
 
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 

Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, 

le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali 
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE 

OPERE PUBBLICHE TOSCANA, UMBRIA, MARCHE 
Ufficio 1 – Risorse umane, AA.GG., programmazione, bilancio e contabilità 

FIRENZE  

  

IL PROVVEDITORE 

 

Sezione Amministrativa         Classifica GR 801 
 
VISTA la legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F; 

VISTO il d.lgs. n.50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge n. 120 dell’11/09/2020; 

CONSIDERATO che con Nota n. 4366/2021 di data 01.09.2021 il Raggruppamento Carabinieri 

Biodiversità richiedeva un sopralluogo urgente per la veridica delle condizioni della copertura del tetto 

dell’immobile sede del Reparto Carabinieri Biodiversità di Siena; 

CONSIDERATO che in primo sopralluogo, eseguito in data 8.09.2021 da Funzionari della Sezione 

Operativa di Grosseto di questo Istituto, la struttura della copertura non risultava compromessa 

contrariamente; 

CONSIDERATO che a seguito di comunicazioni per le vie brevi, è stato eseguito in data 26.11.2021 un 

ulteriore sopralluogo ed è stato riscontrato un avvallamento della copertura lato ovest ed il RUP, ricorrendo 

le condizioni di cui all’art. 163 del d.lgs. 50/2016, ha redatto il verbale di somma urgenza ed ha contattato 

l’impresa Euro Restauri e Noleggi s.r.l. con sede in Grosseto che si è resa immediatamente disponibile ed ha 

presentato un preventivo di € 10.000,00 oltre Iva al 10%; 

VISTA la nota n. 22887 di data 30.11.2021 con la quale è stato autorizzato l’intervento di somma urgenza; 

VISTA la perizia n. 801/GR – Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del tetto dell’immobile 

sede del Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Siena dell’importo complessivo di € 11.615,46 ripartito 

come di seguito indicato: 

 

LAVORI     €   9.520,87 

IVA al 22%     €   2.094,59 

 TOTALE    € 11.615,46 

VISTA la Lettera di affidamento firmata digitalmente, Rep. 56/2022 di data 05.05.2022 - CIG Z0935B5342, 

con cui è stato formalizzato l’affidamento dei lavori all’impresa Euro Restauri e Noleggi s.r.l. con sede in 

via Dei Barberi n. 106/D – Grosseto c.f./P.iva 01593900531, per l’importo di € 9.520,87 oltre Iva al 20%; 

CONSIDERATO che l'intervento sopra descritto trova copertura finanziaria con fondi assegnati sul 

Capitolo 7341, esercizio di provenienza 2021; 

RISCONTRATA la regolarità degli atti; 

AI SENSI delle norme sulla contabilità generale dello Stato: 

 

DECRETA 
 

Art. 1) È approvata la perizia n. 801/GR – Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del tetto 

dell’immobile sede del Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Siena, redatta ai sensi dell’art. 163 del 

d.lgs. 50/2016, dell’importo complessivo di € 11.615,46, di cui € 9.520,87 per lavori ed € 2.094,59 per 

somme a disposizione. 

Art. 2) È approvata e resa esecutoria la Lettera di affidamento firmata digitalmente, Rep. 56/2022 - CIG 

Z0935B5342, con cui è stato formalizzato l’affidamento dei lavori all’impresa Euro Restauri e Noleggi s.r.l. 

con sede in via Dei Barberi n. 106/D – Grosseto c.f./P.iva 01593900531, per l’importo di € 9.520,87 oltre Iva 

al 20%. 

Art. 3) È disposta l’assunzione dell’impegno di spesa di complessivi € 11.615,46 sul Capitolo 7341 pg 01 di 

bilancio del Mims, esercizio di provenienza 2021, a copertura finanziaria del sopra descritto affidamento. 

 

 IL PROVVEDITORE 

                                                                                             Dott. Giovanni SALVIA 
Ufficio 1 – Dirigente Dott. Livio Anglani  
Responsabile Servizio Funzionario Amm.vo Contabile Giusi Cicciù  

Referente istruttoria: Ass.te Amm.vo Maria Grazia Pinto 

mariagrazia.pinto@mit.gov.it 
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