
                                                                                                                                      

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
    Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici   
    PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE 

                                     TOSCANA, UMBRIA, MARCHE                                                                    

                                            - FIRENZE – 

 

 

Sezione Amministrativa 

Classifica LU.991                                                                                   

     

               - Al R.U.P. Arch. Andrea DAMIATI 

                     - SEDE - 

 

              - Al Dirigente Tecnico Ufficio 2 –  

Tecnico ed Opere Marittime per la Toscana   

Ing. Moreno FERRARI   -  SEDE - 

 

                                                                         - All’Ufficio Contabilità, Programmazione 

e Trasparenza                            – SEDE – 

 

 

OGGETTO: “Lavori di somma urgenza per crollo di parte del cornicione dalla facciata del 

Palazzo Pretorio sede dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale in 

Piazza San Michele di Lucca” – Intervento di consolidamento e messa in sicurezza 

dell’orologio - Richiesta affidamento diretto Impresa Francesconi S.r.l. 

 

PREMESSE: 

 

CONSIDERATO che con D.P. 21/04/2020 n° 7259 sono state approvate la Perizia n° 9677-LU-2020 

relativa ai lavori in oggetto indicati, redatta ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. n° 50/2016, dell'importo 

complessivo di €. 142.542,65 di cui €. 102.602,46 per lavori ed €. 39.940,19 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione e la scrittura privata Rep. n° 45/2020 (CIG 821168727C) firmata digitalmente in 

data 09/03/2020 con l’Impresa “Francesconi” S.r.l.”, con sede a Lucca, C.F. e P. IVA 01177180468, 

dell’importo complessivo di €. 112.862,71, compresa IVA al 10%; 

RITENUTO che, con determina 07/08/2020 è stata autorizzata la formalizzazione dell’atto di 

sottomissione e concordamento nuovi pressi – relativi alla perizia n° 9677/BIS/LU – dell’importo di €. 

32.423,52 che ha elevato l’importo complessivo dell’atto principale ad €. 122.696,52 oltre IVA; 

VISTA la nota 15/09/2020 con cui il R.U.P. 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;  

RITENUTO che, con la medesima nota, il R.U.P. ha chiesto l’autorizzazione a procedere 

all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 co.2 lettera a) del D. Lgs. 18/04/2016 n° 50, del 

“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”, 

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 04/08/2020 n° 14989; 

CONSIDERATO che l’intervento trova copertura finanziaria sul Capitolo 7341/01 di bilancio del 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in conto residui 2018 alla voce accantonamenti ed eventuali 

somme urgenze; 

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. nonché il D.P.R. 05/10/2010 n° 207 nelle parti attualmente in 

vigore; 

 

 



 

SI APPROVA 

 

l’esecuzione 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”, nell’ambito della perizia n° 9677/LU e variante n° 9677/BIS.LU, per l’importo di €. 

29.600,00 oltre I.V.A. 

E SI ASSUME LA DETERMINAZIONE  

 
che il R.U.P. proceda all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 co.2 lettera a) del D. Lgs. 18/04/2016 

n° 50, all’impresa “Francesconi” S.r.l., con sede in Lucca, C.F. e P. IVA 01177180468, per l’attività 

soprariportata, per l’importo di €. 29.600,00 oltre I.V.A.  

 

Si resta in attesa della lettera commerciale stipulata con la suddetta Impresa in modalità elettronica. 
 

 

                                                                                                                 IL DIRIGENTE  

        (Dott. Giovanni SALVIA) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ufficio 1 – Dirigente Dott. Giovanni SALVIA 

          Responsabile Sezione Amministrativa   
Funz.Amm.vo-Cont.le  G. Cicciù giuseppina.cicciu@mit.gov.it 

 

 

 

Via dei Servi, n. 15 – 50122 Firenze - tel. 05526061 - fax 0552606260 -  oopp.toscanamarcheumbria@pec.mit.gov.it 
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