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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

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

Firenze 

LETTERA DI AFFIDAMENTO 

Tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato 

Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana – Marche e Umbria 

– Firenze, Via dei Servi n°15 – codice fiscale 80027890484 e l’Impresa 

“Fera Massimo Tony” con sede in via Delle Prata n. 70 loc. Filettole 

56019 Vecchiano (PI), c.f. FREMSM67E13Z133T P.iva 01325280509. 

Perizia n.9682/LU complementare alla Perizia n.9673/LU – Lavori di 

Somma Urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza 

dell’immobile sede dell’Ispettorato del Lavoro di Lucca - Ripristino di n. 

6 vani finestra.========================================== 

CIG ___________ Codice I.P.A. EEA8RA====================== 

Importo complessivo del presente atto è € 4.066,13 di cui € 3.216,29 per 

lavori al netto del ribasso offerto del 20% e € 116,60 per costi della sicurezza 

e costi covid-19, oltre I.V.A. al 22%..============================= 

L’anno duemilaventi, il giorno 15 (quindici) del mese di settembre tra i Sigg.: 

1) Dott. Ing. Moreno Ferrari, nato a Villanova Marchesana (RO) in data 

21/08/1955, Dirigente tecnico del Provveditorato Interregionale alle 

OO.PP. per la Toscana, Marche e l’Umbria, il quale interviene nel 

presente atto non in proprio ma quale rappresentante 

dell’Amministrazione alla quale sono state affidate ai sensi dell’art.36 

Z552E2E83C



  

pag. 2 

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

attività di Stazione Appaltante, di seguito indicato semplicemente 

“Appaltante”;=========================================== 

2) Fera Massimo Tony nato in Svizzera (EE) il 13/05/1967, Legale 

rappresentante dell’Impresa omonima, giusto certificato dell’Ufficio del 

Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Lucca in data 11/09/2020, 

di seguito indicato semplicemente “Appaltatore”;================= 

Premesso:============================================= 

- che D.P. n. 30047 in data 03/12/2019 sono state approvate la Perizia 

n. 9673/LU in data 9/10/2019, relativa ai lavori di somma urgenza per il 

ripristino delle condizioni di sicurezza dell’immobile sede dell’Ispettorato 

del Lavoro di Lucca dell’importo di € 125.000,00, e la lettera di 

affidamento Rep. n. 128/19 in data 11/11/2019 con l’Impresa Fera 

Massimo Tony di Vecchiano loc. Filettole per l’importo complessivo di 

€.112.470,53;=========================================== 

- che durante il sopralluogo di verifica dei lavori per la successiva 

compilazione del Certificato di Regolare Esecuzione, effettuato in data 

13.05.2020 dal R.U.P. Geom. Riccardo Assenzio congiuntamente 

all’impresa esecutrice Fera Massimo Tony, è emerso che n. 6 finestre, 

presenti sul prospetto lato est dell’immobile oggetto dei lavori, 

presentavano dei rigonfiamenti dei ferri di armatura con conseguente 

distacco dell’intonaco;===================================== 

- Che la Direzione lavori, considerata la situazione di emergenza dovuta 
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all’epidemia di COVID-19, ha ritenuto opportuno concludere l’intervento 

di somma urgenza e rinviare il ripristino delle suddette finestre;======= 

- Che con nota n. 15686 in data 18.08.2020 il R.U.P. Geom. Riccardo 

Assenzio ha trasmesso la perizia n. 9682/LU complementare alla perizia 

n. 9673/LU dell’importo complessivo di € 4.020,36, e proposto 

l’affidamento diretto dei lavori all’Impresa Fera Massimo Tony, ai sensi 

dell’art.36 co. 2 lettera a) del D.L.gs. n.50/2016 e ss.mm.ii., la quale si 

è resa immediatamente disponibile ad eseguire i lavori di 

completamento con un ribasso del 20%:======================= 

- che con Determina n. 15807 in data 24/08/2020 il Responsabile del 

Procedimento è stato autorizzato l’affidamento diretto alla suddetta 

Impresa, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016, come 

integrato dalla legge n. 55 del 14.06.2019 e dalla direttiva 

provveditoriale n. 11611 del 17.07.2019.======================= 

- che l’Impresa Fera Massimo Tony con lettera in data 14/09/2020 ha 

confermato la disponibilità a eseguire l’intervento in questione per 

l’importo complessivo di € 4.066,13 di cui € 3.216,29 per lavori al netto 

del ribasso d’asta del 20%;================================= 

- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipulazione del relativo 

affidamento in forma di lettera di affidamento con modalità elettronica in 

conformità a quanto previsto dall’art.32 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016; 

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

Il sottoscritto Dott. Ing. Moreno Ferrari, nella sua qualità di Dirigente 
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tecnico del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Toscana, 

Marche e Umbria, affida all’Impresa “Fera Massimo Tony” c.f. 

FREMSM67E13Z133T P.iva 01325280509 con sede in via Delle Prata 

n. 70 loc. Filettole – 56019 Vecchiano (PI), l’esecuzione dei lavori di cui 

alla Perizia n.9682/LU di completamento della Perizia n.9673/LU;===== 

Articolo 1 – Oggetto del contratto 

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

l’appalto dei lavori sopra detti. Nell’intervento sono compresi:======== 

- ripristino di n.6 vani finestre presso l’Ispettorato del Lavoro di Lucca;== 

Articolo 2 – Importo dei lavori 

L’importo complessivo dei lavori ammonta a € 4.066,13 

(quattromilazerosessantasei virgola tredici) di cui € 3.216,29 per lavori 

(tremiladuecentosedici virgola ventinove) e € 116,60 (centosedici 

virgola sessanta) per costi della sicurezza e costi da covid-19 non 

soggetti e ribasso.======================================== 

Articolo 3 – Termine di esecuzione e penali 

Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è fissato in giorni 10 (dieci) 

naturali e consecutivi dalla data del presente Atto. In caso di ritardo sarà 

applicata una penale di euro/gg. 5,00 (cinque).=================== 

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.===================== 
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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 

(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 IT38K 08562 71200 000012507331 

acceso presso LA Banca di Pisa e Fornacette Ag. n.121 Filiale di 

Vecchiano (PI);========================================== 

Il suddetto conto è sono intestato all’Impresa Fera Massimo Tony P.iva 

01325280509 con sede in via Delle Prata n. 70 loc. Filettole – 56019 

Vecchiano (PI), sul quale sono delegata a operare le seguenti persone: 

- Sig. Massimo Fera Tony nato a WADENSWIL (Svizzera) il 13/05/1967, 

residente a Vecchiano loc. Filettole (PI) via della Prata n.70 codice c.f. 

FREMSM67E13Z133T;==================================== 

- Sig.ra Maila Verdigi nata a Vecchiano (PI) il 28/03/1971, residente a 

Vecchiano loc. Filettole (PI) via della Prata n.70 c.f. 

VRDMLA71C68L702B;==================================== 

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

previsto dal comma 5 del suddetto 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.==== 

Articolo 6 – Cessione crediti 

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui 

all’art.106 comma 13 del D.L.gs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Si applicano le 

disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n.52.=============== 

In caso di cessione del credito derivante dalla presente scrittura privata, 

il cessionario sarà tenuto ai medesimi succitati obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari previsti per l’Appaltatore e ad anticipare i pagamenti 

all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente 

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

Articolo 7 – Cauzione Definitiva 

Trattandosi di affidamento diretto inferiore a 40.000,00 e considerato il 

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 8 - Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e rct 

L’Appaltatore s’impegna a fornire al Responsabile del Procedimento, 

copia della polizza di assicurazione stipulata ai sensi dell’art. 103, co.7, 

del D.Lgs.vo n. 50/2016. La suddetta polizza copre anche il massimale 
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pari all’importo contrattuale per danni di esecuzione ed €.500.000,00 

per responsabilità civile verso terzi relativa al presente atto. La predetta 

copia della polizza dovrà essere consegnata al Responsabile del 

Procedimento prima della consegna dei lavori unitamente al Piano 

Operativo di Sicurezza.==================================== 

Articolo 9 – 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. Tutte le spese inerenti e 

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

quanto dovute sono ad esclusivo 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 

04/09/2020 e contrassegnata con l’identificativo n°01200086477116 

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

Articolo 10 – Prescrizioni relative ai lavori, modalità di esecuzione 

- I lavori oggetto del presente affidamento devono svolgersi 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’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., 
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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.======================================== 

- L’Impresa sarà responsabile della custodia sia delle attrezzature che 

dei prodotti utilizzati. Il Committente non sarà responsabile nel caso di 

eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti.============= 

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

1) Conferma ribasso dell’Impresa;============================ 

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

Per quanto non espressamente previsto nella presente Atto, rinvia alle 

disposizioni del Codice 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 

(FERA MASSIMO TONY)  

IL RAPPRESENTANTE DELL’AMMINISTRAZIONE 

(ING. MORENO FERRARI) 

 


