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IL PROVVEDITORE 

 
VISTA la L. 20/03/189 n° 2248 - allegato F; 

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n° 50; 

 

VISTO l’accordo interistituzionale/convenzione 04/12/2018 n° 1301 stipulato tra questo Provveditorato 

Interregionale alle OO.PP. Toscana-Marche-Umbria e la Corte dei Conti e la successiva nota 07/03/2019 

n° 1697 con la quale sono state attribuite a questo Istituto le funzioni di stazione appaltante nonché le 

attività di progettazione e realizzazione delle opere; 

VISTA la Determina a contrarre 19/03/2018 n° 6365 con cui il R.U.P., ing. Anacleto Raio, è stato 

autorizzato a procedere con l’affidamento del servizio di progettazione, direzione dei lavori ed incarico di 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione esecutiva, all’arch. Daniela Pisano, con studio in 

Scandicci (FI), C.F. PSNDNL79E61G113A, per l’importo di €. 7.700,00 oltre oneri previdenziali, 

assistenziali e fiscali oltre I.V.A. al 22%; 

VISTA la perizia n. 13807 redatta dalla professionista sopraindicata, trasmessa in data 28/03/2019, 

relativa ai “lavori urgenti di ripristino statico su un campo di solaio (in aggiunta ai n° 2 solai già 

oggetto dei lavori previsti nella perizia n° 13760) posto al 2° piano del complesso Palazzo Montauti 

Niccolini sito in Via De’ Servi n° 17, Firenze” attualmente in uso alla Corte dei Conti, dell’importo 

complessivo di € 35.042,20 di cui € 24.564,60 per lavori ed € 10.477,60 per Somme a Disposizione; 

VISTA la Determina a contrarre n. 10561 di data 08/05/2019 con la quale il R.U.P. è stato autorizzato a 

procedere all’affidamento diretto dei lavori con importo a base di gara di €. 25.464,60 all’Impresa 

“Faesulae” S.r.l., ai sensi dell’art. 36, co.2, lettera a del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50; 

VISTO il D.P. n. 12411 del 28.05.2019 con il quale: 

- è stata approvata la perizia sopra citata nell’importo complessivo di € 35.042,20 ed il relativo quadro 

economico rideterminato come di seguito indicato a seguito degli affidamenti: 

 

            LAVORI  

Importo lavori al netto del ribasso     €   22.448,85 

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso   €     2.115,75 

   SOMMANO                                                                €   24.564,60 

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE: 

Oneri ed incentivo art.113 D. Lgs. n° 50/2016    €       416,43 

Incarico a professionista di prog., CSP, CSE, D.L.  €    7.446,40 

Imprevisti ed arrotondamento                 €       158,31 

I.V.A.10%            €    2.456,46 

    SOMMANO                                         €   10.477,60 

              TOTALE PERIZIA                                            €   35.042,20 

- è stata approvata la Lettera Commerciale n. 31/2019 Rep. – CIG ZF427A7D6E relativa all’affidamento 

del servizio di progettazione, direzione dei lavori ed incarico di coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione esecutiva, stipulata in data 22/03/2019 con l’arch. Daniela Pisano, con studio in Scandicci 

(FI), C.F. PSNDNL79E61G113A, per l’importo di € 7.160,00 oltre oneri previdenziali, assistenziali e 

fiscali; 

- è stata approvata la Lettera Commerciale n. 11842/2019/Rep. – CIG ZF527EA38C relativa 

all’affidamento dei lavori di cui alla perizia n. 13807 sopraindicati, sottoscritta digitalmente con 



l’Impresa “Faesulae S.r.l.”, con sede in Firenze, C.F. 00826780488, per l’importo complessivo, al netto 

del ribasso offerto del 31,111%, di € 22.448,85 oltre € 2.115,75 per costi della sicurezza e, quindi, 

complessivi € 24.564,60;  

VISTI gli Atti di Contabilità Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione di data 7/08/2019 con il 

quale sono stati liquidati nell'importo di complessivi di netti € 24.563,88 i lavori sopra descritti eseguiti 

dall'Impresa “FAESULAE S.r.l.”; 

RITENUTO che tale liquidazione è ammissibile e che non sussistano opposizioni o cessioni; 

CONSIDERATO che l'Impresa ha firmato il Registro di Contabilità con riserve senza esplicitarle ed ha 

firmato, invece, lo Stato Finale senza riserve; 

RITENUTO che deducendo dall'importo come sopra liquidato, l'importo relativo al Certificato di 

Pagamento n. 1 pari a € 24.000,00 residua un ulteriore credito dell'Impresa medesima di € 563,88 oltre 

IVA; 

VISTO il nulla osta di approvazione della Contabilità Finale rilasciato dal Dirigente Tecnico con Nota n. 

28264 di data 21.11.2019, a seguito della verifica degli atti sotto profilo contabile; 

CONSIDERATO che la copertura finanziaria è assicurata da fondi resi disponibili dalla Corte dei Conti 

su propri capitoli di spesa; 

AI SENSI della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato; 

 

DECRETA 

 
Art. 1) Sono approvati gli atti di Contabilità Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione di data 

7/08/2019 relativi ai “lavori urgenti di ripristino statico su un campo di solaio (in aggiunta ai n. 2 solai 

già oggetto dei lavori previsti nella perizia n. 13760) posto al 2° piano del complesso Palazzo Montauti 

Niccolini sito in Via De’ Servi n. 17, Firenze” eseguiti dall'Impresa “FAESULAE S.r.l.” con sede in 

Firenze nell'importo complessivo di € 24.563,88, restando determinata la rata di saldo in € 563,88 oltre 

IVA; 

Art. 2) La copertura finanziaria del credito derivante dagli atti della sopra citata Contabilità è assicurata 

dalla Corte dei Conti con impegni di spesa sui propri capitoli di bilancio, giusta Convenzione n. 106 di 

Rep. in data 28.11.2018. 

 

                                                                                                  IL PROVVEDITORE  

 (Avv. Marco GUARDABASSI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Responsabile Servizio Funz. Amm.vo Cont. G . Cicciù 

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

mariagrazia.pinto@mit.gov.it 
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