
  

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 FI.F1.2662                 

                                                                - Al Responsabile Unico del Procedimento  

            Ing. Alessandro CRISTOFANI  - SEDE -  

                           

 

       - Al Dirigente Tecnico Ufficio 2 – Tecnico ed 

                                                                                          Opere Marittime – Ing. Moreno FERRARI 

                                                      - SEDE - 

 

                                                                                         - Alla Sezione programmazione, trasparenza  

                                                                                           e comunicazione                           - SEDE - 

 

 

OGGETTO: Comune di Podenzana (MS) – Protocollo d’intesa n.2/2016 – “Lavori di 

consolidamento movimento franoso strada comunale Ceresedo-Posticcio in comune di 

Podenzana (MS)”. Richiesta affidamento diretto Lunigiana Scavi & Ambiente S.r.l. 

   

            

PREMESSO: 

- RITENUTO che con D.P. 29/12/2016 n° 3407 è stata approvata in linea tecnica ed economica la perizia 

n° 13656, in oggetto indicata, nell’importo complessivo rideterminato di € .432.130,00 di cui €. 306.881,65 
per lavori aggiudicati, a seguito di gara esperita nelle date del 19/12/2016 e 22/12/2016 all’Impresa “BLU 

BONIFICA S.r.l.” con sede in Roma, con il ribasso del 24,217%; 

 - CONSIDERATO che con D.P. 03/08/2017 n° 17666 in data 03.08.2017 è stato approvato l’atto n° 
69/2017 stipulato in data 13/07/2017 con l’Impresa “M.G.A. – Manutenzione Generale Autostrade” S.r.l., 

con sede in Licciana Nardi (MS), C.F. 01347360669, subentrata a seguito dell’avvenuta cessione di ramo 

di azienda con atto di cessione n° 7945 Rep. e n° 6015 Racc. del 27/02/2017 a rogito Notaio Dott. Filippo 

Gogli, registrato in data 01/03/2017; 

- VISTA la nota 19/07/2019 n° 16299 con cui il RUP, ravvisando la necessità di provvedere alla 

realizzazione di strada in calcestruzzo debolmente armato sul versante in sponda destra del corso d’acqua 
in cui l’appalto principale ha previsto la regimazione idraulica con realizzazione di scogliera fluviale, ha 

chiesto l’autorizzazione ad affidare la realizzazione dell’intervento medesimo, quantificato in €. 

20.771,16 di cui €. 18.882,87 per lavori ed €. 1.888,29 per I.V.A., all’impresa “Luni Scavi”, con sede in 

Aulla (MS), utilizzando a tal uopo le somme previste tra le somme a disposizione dell’Amministrazione 

alla voce di spesa “imprevisti ed accantonamenti”;  

- VISTA la determina 23/07/2019 n° 16413 con cui il R.U.P. è stato autorizzato a procedere 

all’affidamento all’impresa “Luni Scavi”;  

- CONSIDERATO che, con nota 04/06/2020 n° 10437, il R.U.P. ha comunicato che, poiché prima della 

stipula dell’atto di affidamento, la succitata Impresa ha espresso l’indisponibilità all’esecuzione dei lavori, 

chiedendo, nel contempo, l’autorizzazione al medesimo affidamento all’Impresa “Lunigiana Scavi & 

Ambiente” S.r.l., con sede in Aulla (MS), alla quale affidare l’intervento di “Realizzazione strada 

comunale in calcestruzzo debolmente armato in località Ceresedo Posticcio” per l’importo di €. 18.88287; 



- Che il Dirigente Tecnico, esaminati gli atti e le motivazioni addotte dal RUP, ha espresso parere 

favorevole all’affidamento diretto sopra indicato all’impresa “Lunigiana Scavi & Ambiente” S.r.l. 

nell’importo stimato;  

 

SI ASSUME LA DETERMINAZIONE 

 

che il R.U.P. proceda all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, co.20, lett. h) del D.L. n° 32/2019 (c.d. 

Decreto Sblocca Cantieri), convertito dalla L. 14/06/2019 n° 55 dell’intervento di “Realizzazione strada 

comunale in calcestruzzo debolmente armato in località Ceresedo Posticcio”, nell’importo quantificato in 
€. 20.771,16 di cui €. 18.882,87 per lavori ed €. 1.888,29 per I.V.A., all’impresa “Lunigiana Scavi & 

Ambiente” S.r.l., con sede in Aulla (MS), mediante lettera commerciale. 

Si rimane in attesa dell’atto di affidamento formalizzato in modalità elettronica (D.L. 154/2013 convertito 
con successive modificazioni dalla L. 9/2014). 

 

                                                                                                  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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