
 
 

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 OO.PP. TOSCANA - MARCHE – UMBRIA 

FIRENZE 

 

IL PROVVEDITORE 
 

AR/ S.U. 8885 
 

 

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

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

CONSIDERATO che, con nota n.1000/22 del 18/05/2022, la Procura della Repubblica di Arezzo ha segnalato 

il distacco di intonaco sulle facciate del torrino (f. 175, p. 628 sub. 2) facente parte del compendio adibito ad 

archivio della Procura di Arezzo, e la conseguente caduta dei frammenti nella proprietà delle Sig.re Tassinari, 

in quanto i piani primo e secondo di detto torrino sono di proprietà demaniale mentre il piano terra è proprietà 

delle suddette Sig.re Tassinari; 

CONSIDERATO che a seguito di sopralluogo eseguito in data 19/05/2022 ed in data 24/05/2022 è stato 

constatato che le circostanze sopra evidenziate pregiudichino l’incolumità pubblica e privata e che, al fine di 

prevenire per quanto possibile ulteriori crolli, possano ricorrere gli estremi della Somma Urgenza di cui all’art. 

163 del D.lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che pertanto il RUP ha redatto, ai sensi dell’art. 63 co.2 lett. c del D. Lgs 18/04/2016 n° 50, 

un Verbale di Somma Urgenza inviato con nota n° 9948 del 24.05.2022, confermando la necessità di procedere 

con il ripristino delle originarie condizioni di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, indicando di aver 

proceduto a contattare l’Impresa L.S. di Malaj SPARTAK con sede in Castel Focognano (AR), che si è reso 

disponibile all’esecuzione in somma urgenza delle suddette lavorazioni; 

VISTA la nota n° 10066 del 25.05.2022 con cui il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche 

Toscana, Marche ed Umbria ha preso atto della necessità di eseguire l’intervento sopra riportato; 

CONSIDERATO che con nota n° 11371 in data 13.06.2022 è stata trasmessa la perizia di S.U. n.8885 

corredata della Lettera di Affidamento n. 74 /2022 Reg. – CIG Z8336C35B1, stipulata in data 17/06/2022 con 

la succitata impresa L.S. di Malaj SPARTAK – CF MLJSRT71L14Z100X con sede in Castel Focognano (AR) 

per l’importo netto di € 9.822,00 oltre IVA al 22%; 

VISTO il D.P. n. 11917 di data 21/06/2022 di approvazione della Lettera di affidamento n. 74/22 stipulata con 

l’impresa L.S. di Malaj SPARTAK con il quale è stata disposta l’assunzione dell’impegno sul Cap. 7341/01 

esercizio di provenienza 2021 di bilancio del MIMS; 

VISTO il certificato di pagamento n. 1 di data 08.07.2022 ed il relativo 1° S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 

08.07.2022, dell’importo di € 9.772,89; 

CONSIDERATO che il RUP con nota n. 13361 di data 11.07.2022, ha autorizzato l’impresa esecutrice 

dell’intervento sopradescritto, all’emissione di fattura relativa al 1° S.A.L. per l’importo di € 9.772,89 oltre 

I.V.A. al 22%; 

VISTA la fattura n. 27 di data 15.07.2022 emessa dall’impresa L.S. di Malaj SPARTAK dell’importo di € 

9.772,89 oltre a € 2.150,04 per I.V.A.; 

ACCERTATA la disponibilità delle risorse finanziarie sul Cap. 7341/01 – esercizio di provenienza 2021, sul 

fondo accantonamento per somme urgenze; 

RISCONTRATA la regolarità degli atti e verificata la mancanza di inadempimenti da parte dell’operatore 

economico; 

AI SENSI delle norme sulla contabilità generale dello Stato; 

 

DECRETA 

 

ART. 1 – Per quanto espresso nelle premesse si dispone il pagamento dell’importo di € 9.772,89 

(novemilasettecentosettantadue/89) all’impresa L.S. di Malaj SPARTAK – CF MLJSRT71L14Z100X con 

sede in Castel Focognano (AR), esecutrice dei lavori di messa in sicurezza dell’Archivio della Procura di 



Arezzo per il distacco di intonaco sulle facciate del torrino (f. 175, p. 628 sub. 2) sovrastante la proprietà delle 

Sig.re Tassinari, a fronte dell’emissione della fattura n. 27 di data 15.07.2022, mediante l’utilizzo dei fondi 

impegnati sul Cap. 7341/01 di bilancio del MIMS, esercizio di provenienza 2021, con accredito sul conto 

corrente bancario indicato in fattura.  

 

 

ART. 2 – Si dispone, altresì il pagamento dell’I.V.A., relativa alla fattura sopra descritta e pari ad € 2.150,04 

(duemilacentocinquanta/04) sul Conto Entrate del Tesoro dello Stato Capo 8/Capitolo 1203/Articolo 12, 

mediante l’utilizzo dei fondi impegnati sul Cap. 7341 pg 01 di bilancio del MIMS, esercizio di provenienza 

2021. 

 

                                                                                                       IL PROVVEDITORE 

                                                                                                    (Dott. Giovanni SALVIA) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ufficio 1 –  Dirigente Dott. Livio Anglani 
Responsabile Sezione Amministrativa   

Funz.Amm.vo-Cont.le  G. Cicciù giuseppina.cicciu@mit.gov.it 

Referente istruttoria Ass. amm.vo Ilaria Romanelli  ilaria.romanelli@mit.gov.it  
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