
 

 
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 

 

           FI/ S.U. 13909 

 

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

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

CONSIDERATO che con nota n. 58/63-0/2021 del 07/10/2021, protocollata al n. 18467 del 

07/10/2021, il Comando Legione Carabinieri “Toscana” - Reparto Comando ha segnalato al secondo 

piano della Palazzina Comando il distacco di una parte di intonaco a soffitto in una delle stanze ed il 

potenziale pericolo di distacco nelle stanze adiacenti;  

CONSIDERATO che, al fine di prevenire, per quanto possibile, potenziali ulteriori crolli degli 

intonaci del soffitto della stanza in oggetto e delle stanze adiacenti nonché garantire la salubrità degli 

ambienti, con nota n° 20224 del 28.10.2021, il RUP ha provveduto a trasmettere il Verbale di Somma 

Urgenza redatto in data 27.10.2021 ai sensi dell’art. 63 co.2 lett. c del D. Lgs 18/04/2016 n° 50, 

relativo ai Lavori per la messa in sicurezza del soffitto di una stanza dell’alloggio di servizio al 2° 

piano della Palazzina Comando della Caserma “A. Baldissera” in Firenze, individuando 

contestualmente l’impresa CENCI COSTRUZIONI EDILI S.r.l., con sede in Scandicci (FI) P.I. 

04964700480, cui affidare il pronto intervento atto a garantire l’incolumità delle persone e cose; 

VISTA la nota n° 20266 del 29.10.2021 con cui il Provveditorato Interregionale per le Opere 

Pubbliche Toscana, Marche ed Umbria ha preso atto della necessità di eseguire l’intervento 

soprariportato;  

CONSIDERATO che con nota n° 410 in data 12.01.2022 sono stati trasmessi gli elaborati relativi 

alla perizia n° 13909 dell’importo complessivo di € 28.967,99 come da quadro economico di seguito 

riportato: 

A) LAVORI  

A1) Importo lavori soggetto a ribasso  €   21.881,40  

a detrarre ribasso offerto del 8%   €     1.750,51  

   Sommano   €   20.130,89 

A2) Costi della sicurezza    €     3.230,19  

A3) Costi anticovid-19     €        383,18  

   Sommano   €   25.494,77  

   Totale lavori    €   23.744,26  

B) SOMME A DISPOSIZIONE  

B1) I.V.A. al 22%     €     5.223,73  

   IMPORTO COMPLESSIVO €  28.967,99  

 

 

VISTO il D.P. n. 1738 del 31.01.2022 con cui è stata approvata in linea tecnica ed economica la 

perizia n° 13909 succitata dell’importo complessivo di € 28.967,99, giusta Scrittura Privata n. 8/2022 

Reg. – CIG 9833E6EE8 sottoscritta digitalmente in data 21/01/2022 con l’impresa individuata 

CENCI COSTRUZIONI EDILI S.r.l., con sede in Scandicci (FI) P.I. 04964700480, rinviando 

l’impegno di spesa sul Cap. 7341 – pg 01 all’assegnazione delle risorse;  

 



VISTO il D.P. n. 5158 del 17.03.2022 con cui è stato disposto l’impegno di spesa della pari somma 

di € 28.968,00 sul Cap. 7341/01 – fondi di provenienza 2020 dello stato di previsione del MIMS; 

VISTA la nota n.5605 del 23.03.2022 con cui il RUP, verificata l’ultimazione e la regolare esecuzione 

dell’intervento suddetto, autorizza la ditta esecutrice dei lavori ad emettere fattura per l'importo di 

netti € 23.600,00 oltre IVA al 22%;  

VISTA la fattura n.22/2021 del 24.03.2022 dell’importo complessivo di € 28.792,00;  

RISCONTRATA la regolarità contributiva dell’operatore economico esecutore dei lavori; 

AI SENSI delle norme sulla contabilità generale dello Stato; 

 

 

DECRETA 

 

 
ART. 1 – Si autorizza il pagamento del SALDO lavori, di cui alla la perizia n° 13909 di Somma 

Urgenza per la messa in sicurezza del soffitto di una stanza dell’alloggio di servizio al 2° piano della 

Palazzina Comando della Caserma “A. BALDISSERA” in Firenze, nell’importo complessivo netto 

di € 23.600,00, giusta nota di liquidazione n.5605 del 23.03.2022, in favore dell’impresa esecutrice 

CENCI COSTRUZIONI EDILI S.r.l. - P.I. 04964700480, con sede in Scandicci (FI), a valere sui 

fondi impegnati sul cap. 7341-pg 01 - es. di provenienza 2020 con il citato D.P. n. 5158 del 

17.03.2022; 

 

ART. 2 – Si è provveduto altresì al versamento dell’imposta IVA per complessivi € 5.192,00 in favore 

del Tesoro dello Stato. 

 

 

 

 

 

ILPROVVEDITORE                    

                 Dott. Giovanni SALVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Coord. Funz. Amm.vo Sig.ra G. Cicciù 

Referente istruttoria Ass. Amm.vo Dott.ssa M.R. Grazioli  

mrosaria.grazioli@mit.gov.it 
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