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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Toscana Marche e l'Umbria 

Firenze 

LETTERA DI AFFIDAMENTO 

Tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato 

Interregionale alle OO.PP. Toscana - Marche - Umbria – Firenze, Via 

dei Servi n°15 – c.f. 80027890484 e l’Impresa “Francesconi S.r.l.” con 

sede a Lucca in Via Cittadella n°24, c.f. e p.iva 01177180468.====== 

Lavori complementari alla Perizia n. 9677/LU - Consolidamento e 

messa in sicurezza Orologio posto sulla facciata del Palazzo Pretorio, 

sede dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale; 

CIG Z992F4B71D ======================================= 

Codice P.A. EEA8RA===================================== 

Importo complessivo del presente atto è € 29.600,00 (ventonovemila-

seicento virgola zero) escluso costi della sicurezza e costi covid non 

soggetti e ribasso, ricompresi nell'appalto principale.============== 

L’anno diemilaventi, il giorno 18 (diciotto) del mese di novembre tra i 

Sigg.:================================================= 

1) Arch. Andrea Damiati, nato a Pomigliano D'Arco (NA) in data 

05/09/1983, Coordinatore della Sezione Operativa di Pisa del 

Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Toscana, Marche e 

l’Umbria, giusto Ordine di Servizio n.17447 del 18/09/2020, il quale 

interviene nel presente atto non in proprio ma quale rappresentante 
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dell’Amministrazione alla quale sono state affidate ai sensi dell’art.36 

co.2 lettera a) del D.Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii. tutte le funzioni ed 

attività di Stazione Appaltante;============================== 

2) Andrea Francesconi nato a Lucca il 03/12/1966, Amministratore, 

socio unico e Direttore tecnico dell’Impresa Francesconi S.r.l., giusto 

certificato dlel’Ufficio del Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di 

Lucca in data 18/02/2020; Premesso:========================= 

- che a seguito di visita di sopralluogo in data 23/12/2019, il 

Responsabile del Procedimento Ing. Donato Capobianco, riscontrando 

un diffuso stato di degrado del cornicione con potenziale distacco e 

crollo di ulteriorni materiali lapidei, ha attivato la procedura di Somma 

Urgenza, ai sensi dell’art.163 del D.L.vo n.50/2016 redigendo in data 

23/12/2019 il verbale di Somma Urgenza e affidando contestualmente 

la messa in sicurezza dell’area interessata all’Impresa Francesconi 

S.r.l. di Lucca;=========================================== 

- che con nota n. 31918 in data 23/12/2019 è stato autorizzato 

l’intervento di somma urgenza sopra descritto;================== 

- che, trattandosi di immobile vincolato, i lavori di messa in sicurezza e 

consolidamento dovevano essere concordati con la Soprintendenza 

Archeologica e delle Belle Arti della Provincia di Lucca e, pertanto in 

data 10/01/2020 è stata convocata una riunione presso il Palazzo 

Pretorio alla quale hanno partecipato il R.U.P., i rappresentanti del 

Comune di Lucca e della Soprintendenza, della quale è emersa la 
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necessità di un intervento a carattere di urgenza su tutte le facciate;== 

- che per l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza è stata redatta 

la Perizia n.9677/LU dell’importo complessivo di € 142.542,65 di cui € 

102.602,46 per lavori ed € 39.940,19 per somme a disposizione 

dell'Amministrazione;===================================== 

- che con D.P. 21/04/2020 n° 7259 sono state approvate la suddetta 

Perizia n° 9677/LU relativa ai lavori in oggetto indicati, e la scrittura 

privata Rep. n° 45/2020 (CIG 821168727C) firmata digitalmente in 

data 09/03/2020 con l’Impresa “Francesconi” S.r.l.";============== 

- che con determina 07/08/2020 è stata autorizzata la formalizzazione 

dell’atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi – relativi alla 

perizia n° 9677bis/LU, dell’importo di € 32.423,52 che ha elevato 

l’importo complessivo dell’atto principale ad € 122.696,52 oltre IVA;== 

- che con nota prot. n° 17237 del 15/09/2020 il R.U.P. ha manifestato 

l’esigenza della messa in sicurezza e conservazione dell’altorilievo in 

stucco a decoro dell’orologio in facciata, disposta dalla 

Soprintendenza di Lucca;================================== 

- che, con la medesima nota, il R.U.P. ha chiesto l’autorizzazione a 

procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 co.2 lettera a) del 

D. Lgs. 18/04/2016 n° 50, del “consolidamento e messa in sicurezza 

dell’orologio posto sulla facciata del Palazzo Pretorio sede dell’Autorità 

di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale in Piazza San 

Michele di Lucca”, proponendo l’impresa “Francesconi” S.r.l., 



  

pag. 4 

 

esecutrice dell’intervento principale, per l’importo di €. 29.600,00 al 

netto del ribasso del 20%, giusto preventivo prot. 14989 del 4/8/2020; 

- che con Determina n° 17284 del 16/09/2020 è stato approvato 

l'esecuzione del succitato intervento di consolidamento e messa in 

sicurezza dell'orologio e assunta la determinazione di procedere 

all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lettera a) del D.Lgs. 

18/04/2016 n° 50, all'Impresa francesconi S.r.l. con sede a Lucca;=== 

Tutto ciò premesso======================================= 

Il sottoscritto Arch. Andrea Damiati, nella sua qualità di Responsabile 

del Procedimento del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la 

Toscana, Marche e l'Umbria – Sezione Operativa di Pisa, affida 

all’Impresa Francesconi S.r.l. codice fiscale e p.iva 01177180468 con 

sede in Lucca Via Cittadella n. 24, l’esecuzione dei lavori di 

consolidamento e messa in sicurezza dell'orologio sopra riportato;=== 

Articolo 1 – Oggetto del contratto 

L’Appaltante concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva 

alcuna, l’appalto dei lavori complementari alla Perizia n. 9677bis/LU 

inerenti il consolidamento e messa in sicurezza dell'Orologio posto 

sulla facciata del Palazzo Pretorio sede dell'Autorità di Bacino 

Distrettuale dell'Appennino Settentrionale in Piazza San Michele di 

Lucca. Nell’intervento sono compresi tutte le operazioni di pulitura, di 

pre-consolidamento, lavaggio, pulitura e protezione dei ferri di 

armatura esposti, rimozione di stuccature non idonee, applicazione, 
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per impacco, di carbonato di ammonio in soluzione acquosa, 

consolidamento delle superfici mediante impregnazioni anche ripetute 

di esteri dell'acido silicico, stuccature delle mancanze e sigillatura delle 

fessurazioni e delle fratture, tinteggiatura e stesura di protettivo 

idrorepellente. Il tutto come da preventivo e secondo le modalità che 

verranno impartite dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e 

Paesaggio della Provincia di Lucca e Massa Carrara.============= 

Articolo 2 – Importo dei lavori 

L’importo complessivo dei lavori ammonta a € 29.600,00 

(ventinovemilaseicento virgola zero), escluso costi della sicurezza e 

costi da covid già ricompresi nella perizia principale n.9677bis/LU.== 

Articolo 3 – Termine di esecuzione e penali 

Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è fissato in giorni 60 

(sessanta) naturali e consecutivi dalla data del presente atto di 

affidamento. In caso di ritardo sarà applicata una penale di euro/gg. 

10,00 (dieci).============================================ 

Articolo 4 – Pagamenti 

Il presente affidamento è stipulato a corpo e il pagamento sarà 

effettuato in un'unica soluzione su presentazione di fattura dettagliata, 

previa verifica della regolarità esecutiva dei lavori.================ 

La fattura, emessa in formato elettronico, dovrà essere intestate al 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti codice fiscale 

n°80027890484 e dovrà indicare anche il Codice Identificativo di Gara 
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(C.I.G.), e l’Indice Digitale d’Ufficio della Pubblica Amministrazione 

(I.P.A.), tutti richiamati nelle premesse.======================== 

I pagamenti saranno effettuati a mezzo di ordinativi con accredito 

esclusivamente sul seguente conto dedicato:===================  

- Conto corrente codice IBAN IT85T 01030 13707 000002201004 

acceso presso il Monte dei Paschi di Siena.==================== 

Il suddetto conto è intestato all’Impresa Francesconi S.r.l. c.f./p.iva n. 

01177180468, con sede a Lucca Via Cittadella n.24, sul quale è 

delegato ad operare il Sig. Andrea Francesconi nato a Lucca il 

03/12/1966, residente in Via della Pieve S. Stefano n.582 loc. San 

Alessio - Lucca, codice fiscale FRNNDR66T03E715I.============= 

Articolo 5 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 

della Legge n. 136 del 13/08/2010, finalizzata a prevenire infiltrazioni 

mafiose, l’appaltatore assume l’obbligo aa utilizzare il suddetto conto 

corrente, dedicato anche non in via esclusiva, fermo restando quanto 

previsto dal comma 5 del suddeto articolo, alle commesse pubbliche.= 

La presente lettera di affidamento, ai sensi del comma 8 del succitato 

articolo, è autonomamente risolta in tutti i casi in cui le transazioni 

sono state eseguite senza avvalersi del predetto c.c. bancario 

dedicato.=============================================== 

Articlo 6 - Cauzione definitiva 

Trattandosi di affidamento diretto inferiore a 40.000,00 e considerato il 
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ribasso offerto, l’appaltatore è esonerato dalla presentazione della 

garanzia definitiva di cui all’art. 103, comma 1, del D.L.gs 50/2016, ai 

sensi dello stesso art.103 comma 11;========================= 

Articolo 7 - Spese contrattuali e oneri fiscali 

Il presente atto, per il corrispettivo importo netto, mentre obbliga fin da 

ora l’Appaltatore, non è obbligatorio per la Stazione Appaltante se non 

dopo che sarà approvato a norma di legge. L’importo dei lavori è 

assoggettato all’imponibile I.V.A. al 10%. Tutte le spese inerenti e 

conseguenti al presente atto, tasse di bollo, registro, copie, ecc., in 

quanto dovute sono ad esclsivo carico dell’Impresa appaltatrice.===== 

L’appaltatore ha assolto al pagamento dell’imposta di bollo per il 

presente originale producendo una marca da bollo da € 32,00 datata 

21/09/2020 e contrassegnata con l’dentificativo n°01190388981425 

che viene conservata agli atti di questo ufficio.================== 

Articolo 8 – Prescrizioni relative ai lavori, modalità di esecuzione 

- I lavori oggetto del presente affidamento devono svolgesi nel pieno 

rispetto di tutte le norme, generali e particolari, vigenti in materia di 

sicurezza, prevenzione, infortuni ed igiene del lavoro. Secondo quanto 

disposto dal D.Lgs.vo n.81/2008 e ss.mm.ii..=================== 

- L’Impresa è tenuta a organizzare il lavoro nel modo più adatto a 

garantire la corretta esecuzione dei lavori e, comunque secondo 

quanto eventualmente impartito dalla Soprintendenza Archeologica, 

Belle Arti e Paesaggio della Provincia di Lucca e Massa Carrara e/o 
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disposto dalla Direzione lavori.============================== 

- L’impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro 

caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili 

con l’ambiente circostante ai sensi del D.Lgs.vo n.81/2008 e ss.mm.ii., 

essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato. Inoltre 

dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti e accessori atti a 

proteggere e salvaguardare l’operatore e i terzi da eventuali infortuni.= 

- tutte le attrezzature dovranno essere conformi a quanto previsto 

dalle normative vigenti.==================================== 

Si allega:=============================================== 

1) Offerta dell'Impresa Francesconi S.r.l.;====================== 

2) Piano Operativo di Sicurezza.============================= 

Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera di 

affidamento, si rinvia alle disposizioni del Codie Civile, alle disposizioni 

normative del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché a tutte le altre 

vigenti disposizioni di legge in materia dell’oggetto dell’appalto anche 

dove non espressamente richiamate.========================= 

Le parti sottoscrivono il presente atto con firma digitale ai sensi 

dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005.============================== 

L’IMPRESA AFFIDATARIA 

(ANDREA FRANCESCONI)  

IL RAPPRESENTANTE DELL’AMMINISTRAZIONE 

(ARCH. ANDREA DAMIATI) 
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