
 

 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

                DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. TOSCANA-MARCHE-UMBRIA 

 FIRENZE 

 

IL DIRIGENTE 
Sezione Amministrativa 

Classifica: LU991          
 

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

CONSIDERATO che con D.P.  n. 7259 del 21.04.2020 sono state approvate la perizia n. 9677-LU-2020 

relativa ai lavori di somma urgenza per crollo di parte del cornicione della facciata del Palazzo Pretorio 

sede dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale –Piazza San Michele – Lucca 

dell’importo complessivo di € 142.542,65 e la scrittura privata firmata digitalmente in data 09.03.2020 (CIG 

821168727C) Rep. n. 45/2020 del 09.04.2020 con l’impresa Francesconi s.r.l., con sede in Lucca, C.F. e P. 

IVA 01177180468, con la quale sono stati affidati i lavori sopra descritti per l’importo complessivo di € 

102.602,46, oltre IVA al 10%; 

VISTA la nota del 15.09.2020 con cui il RUP ha manifestato l’esigenza della messa in sicurezza e 

conservazione dell’altorilievo in stucco a decoro dell’orologi in facciata, disposta dalla Soprintendenza di 

Lucca ed ha chiesto l’autorizzazione a procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 co.2 lettera a) 

del d. lgs. n. 50 del 18/04/2016, dei lavori proponendo l’impresa Francesconi s.r.l., esecutrice dell’intervento 

principale, per l’importo di € 29.600,00 al netto del ribasso del 20%, giusta preventivo n. 14989 del 

04.08.2020; 

VISTA la determina n. 17284 del 16.09.2020 di approvazione dell’intervento di 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 con la quale il RUP è stato autorizzato a 

procedere all’affidamento diretto dei lavori all’impresa Francesconi s.r.l.; 

VISTA la lettera di affidamento firmata digitalmente in data 18.11.2020, Rep. n. 167/2020 del 19.11.2020, 

(CIG: Z992F4B71D) con la quale sono stati affidati i lavori sopra descritti all’impresa Francesconi s.r.l., con 

sede in Via Cittadella n. 24 - Lucca, C.F. e P. IVA 01177180468, per l’importo complessivo di € 29.600,00, 

oltre IVA al 10%; 

VISTA la liquidazione dei lavori effettuata dal RUP in data 7.11.2020 e la nota n. 24442 del 7.12.2020 con 

la quale il RUP ha autorizzato l’impresa Francesconi s.r.l. ad emettere fattura per l’importo di € 29.600,00; 

VISTA la fattura n. 29 di data 10.12.2020 dell’importo complessivo di € 32.560,00, di cui € 2.960,00 per 

IVA  

VISTO il Decreto dipartimentale n. 114 del 9.09.2020 con il quale il dott. Giovanni Salvia è stato delegato, 

fino al conferimento dell’incarico dirigenziale di livello generale di questo Istituto, alla sottoscrizione degli 

impegni di spesa, delle autorizzazioni e degli ordinativi di pagamento;   

VERIFICATO che l’impresa non risulta essere soggetto inadempiente con l’Agenzia delle Entrate; 

CONSIDERATO che la copertura finanziaria dell’intervento è assicurata dai fondi assegnati sul Capitolo 

7341, in conto residui 2019; 

AI SENSI delle norme sulla contabilità generale dello Stato; 

 

DECRETA 

 

Art. 1) È approvato l’intervento di 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, complementare ai lavori relativi alla perizia n. 9677-LU-2020, dell’importo complessivo 

di € 29.600,00. 

Art. 2) È approvata e resa esecutoria la lettera di affidamento firmata digitalmente in data 18.11.2020, Rep. 

n. 167/2020, (CIG: Z992F4B71D) con la quale sono stati affidati i lavori sopra descritti all’impresa 

Francesconi s.r.l., con sede in Lucca, C.F. e P. IVA 01177180468, per l’importo complessivo di € 

29.600,00, oltre IVA al 10%. 



Art. 3) Sono disposti i sotto elencati pagamenti ad impegno contemporaneo a valere sul Capitolo 7341 pg 

01, in conto residui 2019: 

- € 29.600,00 a favore dell’impresa Francesconi s.r.l. a fronte dell’emissione della fattura n. 29 del 

10.11.2020; 

- € 2.960,00 relativa all’IVA sulla fattura sopra citata, mediante versamento sul Conto Entrate del Tesoro 

dello Stato Capo 8 – Capitolo 1203 – art. 12. 

 

 

 

 IL DIRIGENTE 

                                                                                             Dott. Giovanni SALVIA 
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