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Sezione Amministrativa 

Classifica  

 

Al R.U.P. Arch. Andrea DAMIATI 

Sezione Operativa di  

LUCCA 

 

Al Dirigente  Ufficio 2 Tecnico ed OO.MM. 

Dott. Ing. Moreno FERRARI 

SEDE 

 

All’Ufficio Programmazione, Trasparenza 

e Comunicazione 

SEDE 

 

 

OGGETTO: Capitaneria di Porto di Viareggio – Lavori urgenti per consolidamento del soffitto 

cucina dell’alloggio piano terra ASI LI/VI/C (1-6) interessato da parziale sfondellamento con 

rigonfiamenti e distacco degli intonaci. Autorizzazione affidamento diretto. 

 

PREMESSO: 

- Che la Capitaneria di Porto di Viareggio ha segnalato con nota n. 9517 di data 9.07.2020 la 

presenza di rigonfiamenti e distacco di intonaco dal soffitto del locale cucina dell’alloggio 

individuato con la sigla LI/VI/C (1-6), sito al piano terra della palazzina adiacente la sede 

centrale in via G. Oberdan – Viareggio (LU); 

- Che durante il sopralluogo, eseguito dal geom. Riccardo Assenzio congiuntamente al 

Comandante della Capitaneria di Porto e da un rappresentante dell’impresa Ungaretti Carlo s.r.l., 

è stato spicconato l’intonaco su tutta la superficie del soffitto e, pur non emergendo situazioni 

potenzialmente pericolose da punto di vista strutturale, è stata disposta, per motivi di sicurezza, 

l’interdizione del locale cucina e ordinata all’impresa Ungaretti Carlo s.r.l. la verifica dei 

soffitti dei locali adiacenti anch’essi interessati da lesioni superficiali e piccoli rigonfiamenti 

dell’intonaco; 

- Che con nota  n. 11518 di data 7.08.2020 la Capitaneria di Porto di Viareggio ha trasmesso un 

preventivo per il consolidamento del soffitto del locale cucina e delle stanze adiacenti mediante 

la posa di controsoffittatura anti-sfollamento, eseguita con lastre in gesso fibro-rinforzato, 

dell’importo di € 5.789,51 prodotto dall’impresa Ungaretti Carlo s.r.l. in data 31.07.2020; 

VISTA la nota n. 15450 di data 11.08.2020 con la quale il Responsabile del Procedimento ha 

chiesto l’autorizzazione all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 co. 2 lettera a) del d.lgs. 

18.04.2016 n. 50 e s.m.i., dei lavori sopra descritti  all’impresa Ungaretti Carlo s.r.l. con sede 

in Capannori (LU) via di Tiglio, 316 – Frazione Massa Macinaia,  per l’importo complessivo di 

€ 5.789,51, di cui € 5.411,41 per lavori, € 353,10 per oneri della sicurezza ed € 25,00 per costi 

da Covid-19, esente da IVA ai sensi dell’art. 9 comma 1 n. 6 del DPR 633/1972; 

CONSIDERATO che il Dirigente dell’Ufficio Tecnico ha espresso parere favorevole 



all’affidamento diretto dei lavori; 

CONSIDERATO che l’intervento trova copertura finanziaria sul Capitolo 7261 pg 01 di 

bilancio del MIT; 

VISTO il d.lgs. n. 50 del 18.04.2016 nonché il D.P.R. n. 207/2010 nelle parti attualmente in 

vigore; 

 

SI ASSUME LA DETERMINAZIONE  

 

che il R.U.P. proceda all’affidamento diretto, 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, dei lavori urgenti presso l’immobile della Capitaneria di Porto di 

Viareggio (LU) per il consolidamento del soffitto cucina dell’alloggio piano terra ASI LI/VI/C (1-6) 

interessato da parziale sfondellamento con rigonfiamenti e distacco degli intonaci all’impresa 

Ungaretti Carlo s.r.l. con sede in Capannori (LU), per l’importo complessivo di € 5.789,51. 

 

 Si resta in attesa dell’atto di affidamento formalizzato in modalità elettronica. 

 

 

 

 

                                                                                                    IL PROVVEDITORE  

  Avv. Marco GUARDABASSI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Responsabile Sezione: Amm.va:Funz.Amm.vo-Cont.le  G. Cicciù  

Referente Istruttoria: Ass.te Amm.vo Maria Grazia Pinto 

mariagrazia.pinto@mit.gov.it 
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