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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE  PER LE OO.PP. 
TOSCANA  - MARCHE – UMBRIA  

C.F. -  P. IVA 80027890484 
4 

Ufficio 2  Tecnico e OO.MM. per la Toscana 

Sezione Operativa di Firenze Pistoia e Prato 

oopp.toscanamarcheumbria-uff2@pec.mit.gov.it 
 

 
Al BANCO NAZIONALE DI PROVA 

Via Mameli 23 
25063  GARDONE VAL TROMPIA   (BS) 
PEC: bancoprova@pec.it 

e-mail laboratorio.balistico@bancoprova.it 

 

 

OGGETTO: Perizia 13698bis di variante alla Perizia 13698 –Lavori di completamento della Nuova 
Scuola Brigadieri e Marescialli di Firenze - Castello - Lavori di allestimento dei poligoni 
di tiro in galleria a cielo chiuso da 30 m (cat I) e da 50 m (cat III) – Contratto di Appalto 
del 02/08/2017 n. 710. 

                     CUP: D14E15000790001  

 CIG: ZF32E74D42 
 ATTIVITA’ DI COLLAUDO BALISTICO DEI POLIGONI DI TIRO 
 

LETTERA DI AFFIDAMENTO  
 

PREMESSO CHE 

 

 

- questo Provveditorato alle OO.PP. svolge le funzioni di stazione appaltante nonché tutte le attività 

connesse alla progettazione ed alla realizzazione delle opere in oggetto; 

- per i lavori in oggetto è necessario effettuare indagini balistiche attraverso apposito Ente certificato. 

- all'uopo, con nota n.12602 del 1° luglio 2020, è stato attivato codesto BANCO NAZIONALE DI 

PROVA PER LE ARMI DA FUOCO PORTATILI E PER LE MUNIZIONI COMMERCIALI con 

sede in Gardone Val Trompia (BS); 

- la spesa originariamente ipotizzata è stata determinata da codesto Ente nell'importo di Euro 7.314,67 

(settemilatrecentoquattordici/67) oltre IVA al 22%, secondo il consuntivo che si allega alla presente; 

- ciò posto, attesa l'urgenza di ottenere il risultato delle suddette indagini per consentire la 

prosecuzione delle operazioni di collaudo, si chiede l'autorizzazione alla formalizzazione 

dell’affidamento di cui trattasi ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D. L.vo n.50 del 18 aprile 2016 
per l’importo sopra indicato. 

- lo scrivente RUP, con nota n. n° 17759 in data 23.09.2020, ha richiesto al superiore Provveditore 

alle OO.PP. la possibilità di affidare a codesto Ente le necessarie attività di cui trattasi, sulla base 

della stima suddetta; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 17927 del 24.09.2020 il Dirigente, Dott. Giovanni Salvia, ha 

autorizzato il RUP, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D. L.vo n.50 del 18 aprile 2016, a 
procedere all’affidamento diretto in favore di codesto Ente che si è dichiarato disponibile ad eseguire 

le attività con le modalità ed i tempi richiesti da questo Ufficio già stabiliti nella nota n.12602 del 1° 

luglio 2020 per il corrispettivo indicato sopra; 
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TUTTO CIÒ PREMESSO  

 

Con riferimento a quanto già stabilito con nota n.12602 del 1° luglio 2020 (ALLEGATO 1) nonché 

intercorso per le vie brevi, con la presente lettera commerciale, si affida, ai sensi dell'art.36 c.2 lett.a) del 

D.Lgs. n.50/2016, a codesto Ente BANCO NAZIONALE DI PROVA - Via Mameli 23 - 25063  
GARDONE VAL TROMPIA  (BS)  C.F. 00299340174 - P. IVA 00552250987, le attività di collaudo 

balistico dei poligoni di tiro di cui alla perizia n.13698 in oggetto.  

L'importo dell’affidamento è determinato in di Euro 7.314,67 (settemilatrecentoquattordici/67) 

oltre IVA al 22%, secondo il consuntivo che si allega alla presente (ALLEGATO 2).. 

Il tempo di esecuzione per consegnare i risultati delle prove attraverso le relazioni opportunamente 

firmate in formato cartaceo e digitale, è stabilito in 15 giorni naturali e consecutivi dalla data della presente 

lettera. 

La penale per ritardata consegna delle relazioni di prova resta stabilita in Euro 20,00 giornalieri. 

Alla relativa spesa si farà fronte con parte delle somme disponibili sul capitolo 7341/01 di bilancio del 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in conto residui 2018. 

Il pagamento avverrà sulla base di dettagliata fattura contabile, in unica soluzione, a mezzo di 

accreditamento su conto corrente bancario dedicato di codesto Ente, già indicato negli allegati alla presente   

Codesto Ente, nel restituire la presente per accettazione dell’incarico sottoscritta con firma digitale, 
dovrà, inoltre, consegnare compilato il modello A.s (ALLEGATO 3). 

 
IL DIRIGENTE  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dott. Ing. Moreno Ferrari 

 

 

 

 
 

 

Il sottoscritto REBECCHI ALDO,  

in qualità di legale rappresentante, 

dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni di 

esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 nonché 
dichiara di accettare l’incarico con le condizioni 

contrattuali stabilite nella presente lettera, 

 

data, ________________________________  

 

firma _______________________________ 
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