
 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. 

TOSCANA – MARCHE - UMBRIA 
FIRENZE 

  
FI F1/2662 

         
        

       Al R.U.P. Ing. A. CRISTOFANI 

        Sezione Operativa di Massa Carrara 

Sez. EDILIZIA 

      e p.c. Al Dirigente Tecnico 

        Ing. Moreno FERRARI  

 

       All’ Ufficio Contabilità, Trasparenza  

e Comunicazione 

        SEDE  

 

         

OGGETTO: DISSESTO IDROGEOLOGICO - Per. n° 13656 – Lavori di consolidamento del 

movimento franoso sulla strada comunale Ceresedo – Posticcio nel Comune di Podenzana (MS) e 

regimazione idraulica a seguito aggravamento. Somme a Disposizione dell’Amministrazione: 

“Pulizia tubo attraversamento fosso principale in corrispondenza strada comunale per Montale” -   

 

 

PREMESSO:  

- Che con D.P. n°10965 in data 28.12.2016 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 complessivi netti € 306.881,65 per lavori, aggiudicati 

all’Impresa “BLU BONIFICA S.r.l.” di Roma nonché disposto l’impegno di spesa della 

complessiva somma di €   411.204,81 sul capitolo 7219 – pg 02 così suddiviso: 

• per € 41.722,66 sul cap. 7219 pg 2 - esercizio di provenienza anno 2015; 

• per € 224.818,77 sul cap. 7219 pg 2 - in conto competenza; 

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

- Che, a seguito di comunicazione dell’avvenuta cessione di ramo di azienda all’Impresa “M.G.A. 

S.r.l. – Manutenzioni Generali Autostrade”, con D.P. n. 17666 in data 03.08.2017 si è provveduto 

ad approvare e rendere esecutoria la scrittura privata n° 69/2017 stipulata in data 13/07/2017 con 

l’Impresa “M.G.A. S.r.l. – Manutenzioni Generali Autostrade”, con sede in Licciana Nardi (MS), 

per l’importo di € 306.881,65 (compresi € 5.967,25 per costi di sicurezza); 

CONSIDERATO  
- Che con nota n. 15783 del 21.08.2020 il RUP ha comunicato la necessità di provvedere alla 

pulizia del tubo di attraversamento del fosso principale in corrispondenza della strada comunale 

per Montale, in modo da garantire il corretto deflusso dell’acqua nel tubo attualmente ostruito 

parzialmente dai detriti; 

- Che l’importo complessivo dei lavori di pulizia del tubo risulta essere di € 8.500,00, dai quali 

detraendo il ribasso del 24,217% offerto dall’aggiudicatario per i lavori principali risulta essere 

di netti € 6.441,55; 

- che con la medesima nota n. 15783 il RUP ha richiesto l’autorizzazione a procedere con 

l’affidamento diretto dell’incarico, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016, 

all’impresa LUNIGIANA Scavi & Ambiente S.r.l; 

 

 

 



CONSIDERATO che l’importo comprensivo di IVA al 10% di € 7.085,71 trova capienza tra le 

Somme a disposizione del quadro economico della perizia; 

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n° 50 nonché il D.P.R. n° 207/2010 nelle parti attualmente in 

vigore; 

            

SI ASSUME LA DETERMINAZIONE 

 

 

Che il R.U.P. in indirizzo proceda all’Affidamento Diretto dell’incarico di pulizia del tubo di 

attraversamento del fosso principale in corrispondenza della strada comunale per Montale, in 

modo da garantire il corretto deflusso dell’acqua nel tubo attualmente ostruito parzialmente dai 

detriti, all’impresa “LUNIGIANA Scavi & Ambiente S.r.l.” con sede in Aula (MS), ai sensi 

dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016, per l’importo netto di € 6.441,55 oltre IVA al 

10% e, pertanto, complessivi € 7.085,71. 

 

 

 

 

 

         IL PROVVEDITORE  

             Avv. Marco GUARDABASSI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinatore Funz.Amm.vo-Cont.le Giusi Cicciù  

Referente istruttoria Ass. Amm.vo Dott.ssa M.R. Grazioli  

mrosaria.grazioli@mit.gov.it 
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