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Sezione Amministrativa                                                                                                                                  Classifica FI.F1.2662                                                                                                    

 

IL DIRIGENTE 
 

 
VISTA la L.20/03/1865 n°2248 - allegato F; 

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n° 50; 

 

VISTO il D.M. 17/03/2015 n° 104 in attuazione dell’art.3 co.3 del D.L. 12/09/2014 n° 133, convertito con la 

L. 11/11/2014 n° 164 recante “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione di opere pubbliche, 

la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la 

ripresa delle attività produttive;  

VISTO il protocollo d’intesa n° 2/2016 stipulato con il Comune di Podenzana (MS); 

VISTA la perizia n° 13656 redatta dall’U.O. Firenze II relativa ai “Lavori di consolidamento movimento 

franoso strada comunale Ceresedo-Posticcio in comune di Podenzana (MS) e regimentazione idraulica a 

seguito di aggravamento”, dell’importo complessivo di €. 500.000,00 di cui €. 397.073,75 per lavori oltre €. 

5.967,25 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € .96.959,00 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

VISTO il D.P. 28/12/2016 n° 10965 con il quale è stata approvata in linea tecnica ed economica la perizia n° 

13656 sopracitata nell’importo complessivo, rideterminato a seguito di procedura negoziata, di €. 432.130,00 

di cui €. 306.881,65 per lavori, aggiudicati all’Impresa “Blu Bonifica” S.r.l., con sede in Roma nonché 

disposto l’impegno di spesa della complessiva somma di €.   411.204,81 sul Capitolo 7219/02 così suddiviso: 

• per €. 41.722,66 sul Cap. 7219/02 - esercizio di provenienza anno 2015; 

• per €. 224.818,77 sul Cap. 7219/02 – esercizio di provenienza 2016; 

• per la restante somma di €. 266.541,43 in conto esercizi futuri – anno 2017  

CONSIDERATO che, con nota 02/03/2017 n° 4894, l’Impresa “Blu Bonifica” S.r.l. ha comunicato che, a 

seguito dell’avvenuta cessione di ramo di azienda con atto di cessione n° 7945 di Rep. e n° 6015 racc. del 

27/02/2017 a rogito Notaio Dott. Filippo Gogli e registrato il 01/03/2017, l’Impresa “M.G.A. S.r.l. – 

Manutenzioni Generali Autostrade” è subentrata nel contratto relativo alla perizia n° 13656 succitata; 

VISTO il D.P. 03/08/2017 n° 17666 con cui è stata approvata e resa esecutoria la scrittura privata n° 69/2017 

stipulata digitalmente in data 13/07/2017 con l’Impresa “M.G.A. – Manutenzioni Generali Autostrade” S.r.l., 

con sede in Licciana Nardi (MS), per l’importo di €. 306.881,65 di cui €. 5.967,25 per costi di sicurezza; 

VISTA la determina 02/09/2020 n° 13622 con cui il R.U.P. è stato autorizzato a procedere alla 

formalizzazione di un atto aggiuntivo alla lettera commerciale 102/2020 con l’Impresa “Lunigiana Scavi & 

Ambiente” S.r.l., con sede in Aulla (MS), C.F. 01342580451, per l’importo di €. 22.63,78 oltre I.V.A. al 

10% e, quindi, complessivi €. 24.380,16; 

VISTO il D.P. 02/10/2020 n° 18674 con cui è stata approvata la lettera commerciale 08/09/2020 n° 

129/Reg., relativa ai lavori aggiuntivi per l’intervento di consolidamento del movimento franoso sulla strada 

comunale con l’Impresa “Lunigiana Scavi & Ambiente” S.r.l., disponendo, contestualmente l’impegno di 

spesa di €. 7.085,71 sul Cap. 7219/02 di bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, fondi di 

provenienza 2018; 

VISTA la liquidazione e la contemporanea autorizzazione a fatturare 21/10/2020 n° 20211, emessa dal 

R.U.P., per l’importo di €. 6.441,55 oltre I.V.A, a favore dell’impresa esecutrice dell’intervento; 

VISTA la fattura 22/10/2020 n° 576, emessa dalla società per il complessivo importo di €. 7.085,71; 

ACCERTATA l’insussistenza di inadempimenti con l’Agenzia delle Entrate; 

VISTO il D.M. di assegnazione fondi, in termini di cassa, dell’importo sul Cap. 7219/02; 

RISCONTRATA la regolarità degli atti; 

AI SENSI delle norme sulla contabilità generale dello Stato; 

 



 

D E C R E T A 

 

ART. 1 – Si autorizza il pagamento dell’importo di €. 6.441,55 (€uro seimilaquattrocentoquarantun/55), a 

favore dell’Impresa “Lunigiana Scavi & Ambiente” S.r.l., con sede in Aulla (MS), C.F. 01342580451, con 

accreditamento sul c.c.b. indicato dalla stessa nella fattura emessa in data 22/10/2020 n° 576, giusta 

liquidazione del R.U.P. 21/10/2020 n° 20211 e relativo all’intervento di consolidamento del movimento 

franoso sulla strada comunale, nell’ambito dei “Lavori di consolidamento movimento franoso strada 

comunale Ceresedo-Posticcio in comune di Podenzana (MS) e regimentazione idraulica a seguito di 

aggravamento”, sul Cap. 7219/02 del bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sull’impegno 

di spesa assunto con il D.P. 02/10/2020 n° 18674, citato nelle premesse. 

 

ART. 2 – Si dispone il pagamento in acconto dell’imposta I.V.A. sulla citata fattura mediante versamento a 

favore del Tesoro dello Stato dell’importo di €. 644,16 (€uro seicentoquarantaquattro/16) sul Capo 8 – Cap. 

1203 art. 12, sul Cap. 7219/02 del bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sull’impegno di 

spesa assunto con il D.P. 02/10/2020 n° 18674, citato nelle premesse.  

 

 

                                                                                                                   IL DIRIGENTE  

 

 (Dott. Giovanni Salvia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ufficio 1 – Dirigente Dott. Giovanni SALVIA 

          Responsabile Sezione Amministrativa   
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