
  
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE 

OPERE PUBBLICHE TOSCANA, UMBRIA, MARCHE 
Ufficio 1 – Risorse umane, AA.GG., programmazione, bilancio e contabilità 

- FIRENZE - 
 

Sezione Amministrativa                                                                                                                                       

                                                                                                           

IL DIRIGENTE 
    

VISTA la Legge n. 2248 del 20/03/1865 - allegato F; 

VISTO il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 del 05.10.2010 nelle parti ancora in vigore; 

VISTO il d.lgs. n. 50 del 18/04/2016; 

CONSIDERATO che si rende necessario eseguire dei “lavori urgenti per il consolidamento del soffitto cucina 

dell’alloggio piano terra ASI LI/VI/C (1-6), ubicato all’interno della palazzina alloggi sito a Viareggio in via G. 

Oberdan n. 2 in uso alla Capitaneria di Porto di Viareggio, interessato da parziale sfondellamento con 

rigonfiamenti e distacco degli intonaci” per l’esecuzione dei quali la Capitaneria di Porto di Viareggio ha 

interpellato l’impresa Ungaretti Carlo s.r.l. che in data 31.07.2020 ha prodotto un preventivo dell’importo 

complessivo € 5.789,51, esente da IVA ai sensi dell'art. 9 comma 1 n. 6 del DPR n. 633/1972; 

CONSIDERATO che con determina n. 15807 di data 24.08.2020 il RUP è stato autorizzato a procedere, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d. lgs. n. 50 di data 18.04.2016 come integrato dalla legge n. 55 del 14.06.2019 

e dalla direttiva provveditoriale n. 11611 del 17.07.2019, all’impresa Ungaretti Carlo s.r.l. con sede in Capannori 

(LU) per l’importo complessivo di € 5.789,51; 

VISTA la scrittura privata firmata digitalmente in data 12.10.2020 Rep n. 135/2020 - CIG: ZE52E10C4D - con la 

quale è stato formalizzato l’affidamento dei lavori sopra descritti all’impresa Ungaretti Carlo s.r.l. con sede in via 

di Tiglio n. 316 – Massa Macinaia – Capannori (LU) – C.F./P.IVA 01174850469 per l’importo complessivo di € 

5.789,51 di cui € 5.411,41 per lavori e € 378,10 per costi della sicurezza e costi da Covid-19;  

CONSIDERATO che la copertura finanziaria dell’affidamento sopra descritto è assicurata dai fondi assegnati sul 

Capitolo 7261 pg 01, in conto residui 2018; 

AI SENSI delle norme sulla contabilità generale dello Stato; 
 

DECRETA 
 

Art. 1) È approvata e resa esecutoria la scrittura privata firmata digitalmente in data 12.10.2020 Rep. n. 135/2020 - 

CIG ZE52E10C4D - di affidamento dei lavori urgenti per il consolidamento del soffitto cucina dell’alloggio piano 

terra ASI LI/VI/C (1-6), ubicato all’interno della palazzina alloggi sito a Viareggio in via G. Oberdan n. 2 in uso 

alla Capitaneria di Porto di Viareggio, interessato da parziale sfondellamento con rigonfiamenti e distacco degli 

intonaci all’impresa Ungaretti Carlo s.r.l. con sede in Capannori (LU), C.F./P.IVA 01174850469, per l’importo di 

€ 5.411,41 oltre € 378,10 per costi della sicurezza e costi da Covid-19. 

Art. 2) È disposta l’assunzione dell’impegno di spesa di complessivi € 5.789,51 sul Capitolo 7261 pg 01 di 

bilancio del MIT, in conto residui 2018, a copertura del sopra descritto affidamento. 

 

                                                                                  

                                   IL DIRIGENTE 

(Dott. Giovanni SALVIA) 
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