
 

 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE 

OPERE PUBBLICHE TOSCANA, UMBRIA, MARCHE 

Ufficio 1 – Risorse umane, AA.GG., programmazione, bilancio e contabilità 
FIRENZE  

  

IL DIRIGENTE 

 

Sezione Amministrativa 
Classifica: 8880 AR 

 
VISTA la legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F; 

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016; 

CONSIDERATO che con nota del 5.12.2020 il Reparto Carabinieri Biodiversità di Pieve Santo Stefano ha 

segnalato probabili cedimenti dell’edificio demaniale sito in località Formole del comune di Pieve Santo 

Stefano e che, a seguito di sopralluogo da parte di tecnici di questo Istituto, è stato riscontrato un 

ammaloramento delle strutture portanti della copertura, il crollo di parte di controsoffitti dell’ultimo piano ed 

altri probabili danneggiamenti non immediatamente visibili dovuti a copiose infiltrazioni di acqua piovana 

dal tetto; 

CONSIDERATO che l’ing. Filippo Diana, verificato che ricorrevano gli estremi gli estremi della procedura 

di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 comma 2 del d.lgs. 50/2016, in data 21.12.2020 ha redatto il Verbale 

di somma urgenza ed ha contatto l’impresa Edilpieve s.r.l. con sede a Pieve Santo Stefano (AR) che si è resa 

immediatamente disponibile all’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza ed ha prodotto un 

preventivo di € 4.000,00 oltre IVA; 

VISTA la nota n. 25542 di data 21.12.2020 con la quale è stato autorizzato l’intervento di somma urgenza; 

VISTA la perizia n. 8880 AR relativa ai “lavori di somma urgenza per pericolo di crollo della copertura e di 

caduta di frammenti di facciata sull’immobile demaniale sito in loc. Formole del comune di Pieve Santo 

Stefano” dell’importo complessivo di € 5.500,00 ripartito come da quadro economico di seguito indicato: 

 

LAVORI 

- Importo lavori comprensivo di costi per la sicurezza     € 4.000,00 

 

SOMME A DISPOSIZIONE 

- IVA al 22%        €  880,00 

- Spese strumentali per attività d’ufficio e di Direzione lavori  €  200,00 

- Incentivo alla progettazione        €    80,00 

- Imprevisti ed arrotondamenti       €  340,00 

 Totale somme a disposizione       € 1.500,00 

Totale perizia      € 5.500,00 

 

VISTA la nota n. 634 di data 15.01.2021 con la quale il Dirigente dell’Ufficio Tecnico, ritenuto congruo 

l’importo di perizia ed i tempi concordati, esprime il nulla osta all’affidamento dei lavori sopra descritti; 

VISTA la Lettera commerciale firmata digitalmente in data 11.01.2021 (CIG ZE4301F438), Rep. n. 4/2021, 

di data 12.01.2021 con la quale è stato formalizzato l’affidamento dei lavori all’impresa Edilpieve s.r.l. con 

sede a Pieve Santo Stefano (AR) via Divisione Garibaldi n. 16, c.f./P.IVA 01041000512, per l’importo 

complessivo di € 4.000,00, oltre ad IVA al 22%; 

VISTO il Decreto dipartimentale n. 114 del 9.09.2020 con il quale il dott. Giovanni Salvia è stato delegato, 

fino al conferimento dell’incarico dirigenziale di livello generale di questo Istituto, alla sottoscrizione degli 

impegni di spesa, delle autorizzazioni e degli ordinativi di pagamento;   

AI SENSI delle norme sulla contabilità generale dello Stato: 
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DECRETA 

 

Art. 1) È approvata la perizia n. 8880 AR relativa ai “lavori di somma urgenza per pericolo di crollo della 

copertura e di caduta di frammenti di facciata sull’immobile demaniale sito in loc. Formole del comune di 

Pieve Santo Stefano” dell’importo complessivo di € 5.500,00 redatta ai sensi dell’art. 163 del d.lgs. n. 

50/2016 dell’importo complessivo € 5.500,00 di cui € 4.000,00 per lavori ed € 1.500,00 per somme a 

disposizione. 

Art. 2) È approvata e resa esecutoria la Lettera commerciale firmata digitalmente in data 11.01.2021 (CIG 

ZE4301F438), Rep. n. 4/2021, con cui sono stati affidati i lavori sopra descritti all’impresa Edilpieve s.r.l. 

con sede a Pieve Santo Stefano (AR), c.f./P.IVA 01041000512, per l’importo complessivo di € 4.000,00, 

oltre ad IVA al 22%, e si rinvia l’assunzione dell’impegno di spesa a valere sul Capitolo 7341 pg 01 di 

bilancio del MIT all’assegnazione delle relative risorse finanziarie. 

 

 

 

 

 IL DIRIGENTE 

                                                                                             Dott. Giovanni SALVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Responsabile Sezione: Amm.va:Funz.Amm.vo-Cont.le  G. Cicciù  
Referente Istruttoria: Ass.te Amm.vo Maria Grazia Pinto 
mariagrazia.pinto@mit.gov.it 
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