
  

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE 

OPERE PUBBLICHE TOSCANA, UMBRIA, MARCHE 

Ufficio 1 – Risorse umane, AA.GG., programmazione, bilancio e contabilità 
- FIRENZE - 

 

Sezione Amministrativa                                                                                                                                                

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il D.P.R. 05/10/2010 n° 207 nelle parti ancora in vigore; 

VISTO il D. Lgs 18/04/2016 n° 50; 

 

CONSIDERATO che con nota 03/12/2019 n° 29845 il R.U.P. Ing. Alessandro Iadaresta ha comunicato di 

essersi attivato, a seguito di richiesta n° 244857 del Ministero della Giustizia – Dipartimento 

dell’Amministrazione Penitenziaria in data 06/08/2019, per l’individuazione di una ditta specializzata in 

scavi archeologici per verificare la possibilità di realizzare un teatro all’interno della Casa Circondariale di 

Volterra (PI);  

VISTA la determina a contrarre 13/01/2020 n° 455 con cui è stata approvata l’esecuzione di scavi e saggi 

archeologici preliminari alla realizzazione di un teatro nella Casa Circondariale di Volterra (PI), dell’importo 

complessivo presunto di €. 14.523,63 ed è stato autorizzato il R.U.P. a procedere all’affidamento diretto dei 

lavori, ai sensi dell’art. 36, co.2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, come integrato dalla L. 14/06/2019 n° 55 e dalla 

direttiva provveditoriale 17/07/2019 n° 11611, sulla base del preventivo fornito dalla ditta individuata 

“Cooperativa Archeologia” con sede in Firenze; 

VISTO il D.P. 27/10/2020 n° 20682 con cui è stato approvato l’atto n° 64/2020 Reg. stipulato in data 

05.05.2020 con l’impresa affidataria dei lavori “Cooperativa Archeologica” con sede in Firenze, C.F. 

03185890484, per l’importo di €. 14.523,63 di cui €. 4.500,00 per costi di sicurezza, oltre IVA al 10% e 

disposto il relativo impegno di spesa di €. 15.975,99 sul Cap. 7471/01 – fondi di provenienza 2019; 

VISTA la determina aggiuntiva 28/10/2020 n° 20735 relativa all’intervento destinato all’esecuzione di lavori 

di ricopertura in pristino degli scavi e delle indagini effettuati al fine di riconsegnare l’area all’uso 

precedente presso la medesima Casa Circondariale, dell’importo complessivo netto di € 5.000,00 oltre I.V.A; 

VISTO il D.P. 25/11/2020 con cui è stato disposto il pagamento relativo all’affidamento n° 64/2020 per il 

complessivo importo di €. 14.523,63; 

VISTO l’atto n° 173/2020 Reg. relativo all’esecuzione di lavori di ricopertura in pristino degli scavi e delle 

indagini effettuati al fine di riconsegnare l’area all’uso precedente presso la medesima Casa Circondariale, 

dell’importo complessivo netto di € 5.000,00 oltre I.V.A.; 

CONSIDERATO che la copertura finanziaria è assicurata dai fondi disponibili sul Cap. 7471/01 – fondi di 

provenienza 2019; 

RISCONTRATA la regolarità degli atti; 

AI SENSI della legge e del Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato; 

 

D E C R E T A 
 

ART. UNICO – E’ approvato l’atto n° 173/2020 Reg. relativo all’esecuzione dei “Lavori di ricopertura in 

pristino degli scavi e delle indagini effettuati al fine di riconsegnare l’area all’uso precedente presso la 

Casa Circondariale di Volterra (PI)”, dell’importo complessivo di € 5.000,00 oltre I.V.A. e, quindi, 

complessivi €. 5.500,00 del quale si assume l’impegno di spesa per sul Cap. 7471/01 – esercizio di 

provenienza 2019. 

 

                                                                                                       IL DIRIGENTE  

 (Dott. Giovanni SALVIA) 
 

 

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