
 
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 8888 

 

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. 81/39/2022 del 23.05.2022 il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità 

di Pratovecchio ha segnalato il crollo di un parapetto in pietra dell'area terrazzata dell'edificio sito in località 

Badia Prataglia nel Comune di Poppi (AR) causato dalla caduta di un ramo da una pianta posta nell'adiacente 

arboreto Carlo Siemoni; 

CONSIDERATO che a seguito di sopralluogo in data 14.06.2022 l'ing. Filippo Diana, riscontrando che 

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

contattato, per la messa in sicurezza dell'area, l’impresa Baliant Ioan con sede in Poppi (AR) che in data 

22.06.2022 ha prodotto un preventivo di € 6.645,00, oltre Iva, 

VISTA la nota n. 11544 di data 15.06.2022 con la quale è stato autorizzato l’intervento di somma urgenza; 

VISTA la perizia n. 8888.AR – Edificio denominato “le Stalle” in Badia Prataglia (f. 24 – p. 93 del Comune 

di Poppi) di proprietà dello Stato – Lavori di somma urgenza a seguito di crollo di una sezione del parapetto 

posto sul lato tergale, al confine con l'alboreto Carlo Siemoni redatta in data 5.07.2022 dell’importo 

complessivo di € 9.000,00 ripartito come di seguito indicato: 

 

LAVORI 

Lavori      €   4.665,00 

Costi della sicurezza    €   1.980,00 

   Totale lavori     € 6.645,00 

SOMME A DISPOSIZIONE 

Incentivo alla progettazione    €       132,90 

Imprevisti ed arrotondamenti   €       760,20 

IVA al 22%     €    1.461,90 

  Totale somme a disposizione    € 2.355,00 

  Totale perizia      € 9.000,00 

VISTA la Lettera di impegno firmata digitalmente in data 30.06.2022, Rep. 81/2022 di data 1.07.2022 – CIG   

Z0F36E91C5, con cui è stato formalizzato l’affidamento dei lavori all’impresa Balint Ioan con sede in via 

Bianchi n. 5 – Poppi (AR) c.f. BLNNIO64B09Z129J /P.Iva 01787120516, per l’importo di € 6.645,00 oltre 

Iva al 22%; 

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. 8888.AR – Edificio denominato “le Stalle” in Badia Prataglia (f. 24 – p. 93 

del Comune di Poppi) di proprietà dello Stato – Lavori di somma urgenza a seguito di crollo di una sezione 

del parapetto posto sul lato tergale, al confine con l'alboreto Carlo Siemoni redatta ai sensi dell'art. 163 del 

d.lgs. 50/2016 dell’importo complessivo di € 9.000,00, di cui € 6.645,00 per lavori ed € 2.355,00 per somme 

a disposizione. 

Art. 2) È approvata e resa esecutoria la Lettera di impegno firmata digitalmente in data 30.06.2022, Rep. 

81/2022 – CIG Z0F36E91C5, con cui è stato formalizzato l’affidamento dei lavori all’impresa Balint Ioan 

con sede in Poppi (AR) c.f. BLNNIO64B09Z129J /P.Iva 01787120516, per l’importo di € 6.645,00 oltre Iva 

al 22%. 



Art. 3) È disposta l’assunzione dell’impegno di spesa di complessivi € 8.106,90 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 
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