
 
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 AR.8882 

 
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, a seguito di segnalazione da parte della procura della Repubblica di Arezzo del 

distacco di intonaco sulla facciata dell’edificio sito in via Garibaldi n. 19 - Arezzo, un Funzionario tecnico 

della Sezione Operativa di Arezzo di questo Istituto ha eseguito dei sopralluoghi in data 8.03.2022 e 

10.03.2022 e, riscontrando che ricorrevano gli estremi per attivare la procedura di somma urgenza ai sensi 

dell’art. 163 del d.lgs. 50/2016, in data 10.03.2022 ha redatto il verbale di somma urgenza ed ha contattato 

l’impresa R. DI I. di Cavigli Gianni con sede in via del Belvedere n. 40 – Civitella in Val di Chiana (AR) che 

si è resa immediatamente disponibile all’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza; 

VISTA la nota n. 4682 di data 11.03.2022 con cui è stato autorizzato l’intervento di somma urgenza; 

VISTA la perizia n. 8882AR – Archivio della Procura di Arezzo sito in via Garibaldi n. 19 – Lavori di 

somma urgenza a seguito di distacco di intonaco sulla facciata principale dell’importo complessivo di € 

27.000,00 ripartito come da quadro economico di seguito riportato: 

 

LAVORI 

• Lavori compreso costi sicurezza    € 20.040,75 

SOMME A DISPOSIZIONE 

• Incentivo alla progettazione   €     400,82 

• Imprevisti ed arrotondamenti  €  2.149,46 

• IVA 22% sui lavori   €  4.408,97 

 Totale       €   6.959,25 

  Totale perizia     € 27.000,00 

VISTA la Lettera commerciale firmata digitalmente in data 28.03.2022, Rep. n. 41/22 CIG Z1135B76C0, 

con cui è stato formalizzato l’affidamento dei lavori all’impresa R.DI I. di Cavigli Gianni con sede in via del 

Belvedere n. 40 – Civitella in Val di Chiana (AR), C.F. CVGGNN69E25C774H - P. Iva 01713700514 per 

l’importo complessivo di € 20.040,75 oltre Iva al 22%; 

VISTO il D.P. n. 6194 del 30.03.2022 con cui è stata approvata e resa esecutoria la Lettera commerciale 

sopra descritta e disposta l’assunzione del relativo impegno di spesa pari ad € 24.449,72 sul Capitolo 

7341/01, esercizio di provenienza 2020; 

VISTO il SAL n. 1 ed il relativo Certificato di pagamento di data 14.04.2022 dell’importo complessivo di € 

19.940,55; 

CONSIDERATO che, a seguito di autorizzazione a fatturare inoltrata dal RUP con Nota n. 7777 di data 

21.04.2022, l’impresa R. DI I. di Cavigli Gianni ha emesso la fattura n. 20 di data 25.05.2022 dell’importo 

complessivo di € 24.327,47, di cui € 4.386,92 per Iva; 

VERIFICATO che l’impresa non risulta essere soggetto inadempiente con l’Agenzia delle Entrate; 

ACCERTATA l’assegnazione dei fondi, in termini di cassa, sul Capitolo 7341/01 di bilancio del Mims; 

RISCONTRATA la regolarità degli atti; 

AI SENSI delle norme sulla contabilità generale dello Stato: 

 

DECRETA 
 



Articolo unico) Sono autorizzati i pagamenti di seguito indicati eseguiti mediante l’utilizzo dei fondi 

impegnati con D.P. n. 6194 di data 30.03.2022 sul Capitolo 7341/01 di bilancio del Mims: 

• € 19.940,55 a favore dell’impresa R.DI I. di Cavigli Gianni con sede in Civitella in Val di Chiana (AR), 

C.F. CVGGNN69E25C774H - P. Iva 01713700514, giusta fattura n. 20 di data 25.05.2022 relativa al 

Certificato di pagamento n. 1 dei lavori di della perizia n. 8882AR – Archivio della Procura di Arezzo sito in 

via Garibaldi n. 19 – Lavori di somma urgenza a seguito di distacco di intonaco sulla facciata principale, 

con accredito sul c/c bancario indicato in fattura; 

• € 4.386,92 per Iva sulla sopra citata fattura mediante versamento sul Conto Entrate del Tesoro dello Stato 

Capo 8 Capitolo 1203 Art. 12. 

 

 

 

 

 

 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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