
                                                                                                                                      

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 AR.639 

                                                                                                             

                                                                                                                                - Al Servizio Gare e Contratti 

                                                                                                                                                                 - SEDE – 

 

- Al R.U.P. ing. Filippo DIANA 

- SEDE -  

 

- Al Dirigente Ufficio 2 –  

Tecnico e OO.MM. per la Toscana 

                     Ing. Moreno FERRARI    - SEDE - 

         

                                                                                                         - Alla Sezione Programmazione e     

                                                                                                                         Trasparenza                    - SEDE – 

 

                                     

OGGETTO: Perizia n° 8813-16 – Realizzazione opere artistiche da uicare presso la Caserma 

Italia, destinata a nuova sede dei reparti della Guardia di Finanza di Arezzo, sita in via G. 

Garibaldi, n° 247.  

 

PREMESSO che in data 11/09/2019 sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione del complesso 

“Caserma ITALIA” in Arezzo indicata in oggetto, affidati all’impresa “S.E.A. Società Europont Appalti 

S.r.l” con sede in Roma; 

CONSIDERATO che si rende necessario realizzare delle opere d’arte da inserire nell’edificio, ai sensi 

della L. 29/07/1949 n° 717 e s.m.i.; 

VISTO lo schema di bando appositamente predisposto da questo Ufficio, nel quale sono individuate le 

caratteristiche delle opere che si intendono realizzare, le condizioni di affidamento e le procedure di gara, 

specificando che i fondi necessari, pari ad €. 66.000,00 al lordo della ritenuta d’acconto IRPEF e della 

trattenuta ENAP, oltre eventuale I.V.A., alla quale vanno sommati i compensi per la commissione 

giudicatrice (da individuare), trovano copertura finanziaria, tra le somme a disposizione 

dell’Amministrazione, alla voce di spesa d19, del quadro economico approvato con il D.P. 25/09/2020 n° 

21118; 

SI ASSUME LA DETERMINAZIONE CHE 

 

il Servizio Gare e Contratti proceda R.U.P. in indirizzo proceda alla predisposizione di apposito bando di 

gara per indire un concorso nazionale fra artisti, del quale si allega lo schema con le specifiche tecniche. 

  Si dovrà dar atto sul bando di gara che le fatture elettroniche dovranno esser emesse 

sull’IPA K0MJBW.  

 

                                                                                                          IL PROVVEDITORE  

                   Avv. Marco GUARDABASSI 
 

 
Ufficio 1 – Dirigente Dott. Giovanni SALVIA 

 Responsabile Sezione Amministrativa   

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