
  

 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

                     DIPARTIMENTO PE LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. TOSCANA-UMBRIA-MARCHE 

 FIRENZE 
___________ 

IL PROVVEDITORE 
 

            FI F1/2710 

 

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

VISTO il DLG.vo n.50 del 18.04.2016; 

CONSIDERATO che con nota n°23572 del 16.12.2016 il Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici – Direzione 

Generale Edilizia Statale e Interventi Speciali – Div.II,  ha trasmesso il programma degli interventi 

di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali da finanziare ai sensi 

dell’articolo 1, comma 338, della legge 28.12.2015 n°208 (Legge di stabilità 2016),  di competenza 

di questo Provveditorato,  dell’importo complessivo di € 12.800.000,00 con la ripartizione 

finanziaria per annualità 2016/2019, tra cui risulta anche l’intervento alla Badia Fiesolana; 

CONSIDERATO che l’Ufficio del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Toscana-

Marche-Umbria deve pertanto procedere all’esecuzione dei lavori di restauro delle facciate della 

Chiesa della Badia Fiesolana e rifacimento delle pavimentazioni del sagrato e delle aree limitrofe 

(Perizia n°13729); 

VISTO il D.P. 19/12/2018 n° 32491 con cui sono stati assunti gli impegni di spesa delle somme di €. 

993.249,09 per lavori ed €. 27.645,43 per incentivo alla progettazione a valere sul Cap. 7554, fondi 

di provenienza 2017, del bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;  

VISTO il D.P. 08/05/2019 n° 10568 con cui è stato approvato il contratto n° 7445 di Rep., stipulato 

in data 12/04/2019 con l’impresa esecutrice; 

VISTO il D.P. n. 19153 del 810.2020 con cui è stata approvata la perizia n. 13729 bis di variante e 

suppletiva alla n. 13729 dell’importo complessivo di € 1.400.000,00, di cui € 1.290.948,69 per 

lavori ed € 109.051,31 per somme a disposizione ed è stato, altresì, approvato e reso esecutorio 

l’atto aggiuntivo firmato digitalmente in data 25.09.2020, Rep. n. 7467 - CIG 8427500102, con 

l’impresa “Lattanzi s.r.l.” con sede in Roma, che aumenta l’importo assunto con il contratto 

principale da complessivi € 993.249,09 a € 1.290.948,69; 

TENUTO conto che occorre procedere con urgenza alla sistemazione delle nuove aiuole realizzate 

sul sagrato della chiesa della Badia Fiesolana, contenenti all’interno le unità arboree preesistenti, da 

riempirsi con terreno vegetale da giardino e ammendante organico prima della realizzazione della 

finitura del piazzale, con nota n° 17817 del 23/09/2020 il R.U.P. ha chiesto l’autorizzazione a 

procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 co.2 lettera a) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, 

dei lavori di sistemazione aiuole, proponendo la “Maurri Mario” S.r.l., con sede in Borgo San 

Lorenzo (FI), per l’importo di €. 5.350,00 che si è dichiarata immediatamente disponibile offrendo, 

in aggiunta, l’esecuzione delle attività di semina a prato polofita; 

VISTA la determina n. 17994 in data 25.09.2020 con cui è stato autorizzato l’affidamento diretto 

per le attività sopradescritte, ai sensi dell’art. 36 co.2 lettera a) del D. Lgs. 18/04/2016 n° 50, alla 

“Maurri Mario” S.r.l., con sede in Borgo San Lorenzo (FI), C.F. 03571890486, per l’importo 

complessivo di € 5.350,00 – esente I.V.A. ai sensi della L. 23/12/1972 n° 920; 

VISTA la Lettera d’affidamento n.131/2020 - CIG ZE92E8D4B6 stipulata in data che in data 

02.10.2020 con la ditta “Maurri Mario” S.r.l., con sede in Borgo San Lorenzo (FI), per l’importo 

complessivo di € 5.350,00; 

RITENUTO che la copertura economica per tale incarico è assicurata da parte della somma 

accantonata tra le Somme a disposizione del quadro economico come rimodulato di seguito:  

 



A) LAVORI 

- Lavori a misura aggiudicati con ribasso del 30,228% €    1.196.855,85 

- Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €         94.092,84 

        Totale         €  1.290.948,69 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DEL’AMM.NE: 

1. Imprevisti ed arrotondamento    €          1.424,84 

2. Incarichi per progettazione esecutiva e coordinamento 

sicurezza progettazione ed esecuzione compreso oneri  €        31.086,99 

3. Oneri per allacci      €        35.000,00 

4. Oneri art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)   

    - di cui 80% art. 113 c. 3  28.951,59 

    - di cui 20% art. 113 c. 4    7.237,90  €        36.189,48 

5. Sistemazione delle nuove aiuole    €          5.350,00 

      Totale    €      109.051,31 

   Importo totale progetto      €  1.400.000,00 

 

VISTA la nota n° 22870 del 19.11.2020 con cui il RUP, verificata la regolare esecuzione 

dell’intervento, ha liquidato il saldo nell’importo di € 5.350,00 esente I.V.A., autorizzando la 

suddetta società alla fatturazione; 

VISTA la fattura n° 179 in data 19.11.2020 emessa dalla ditta succitata per l’importo complessivo 

di € 5.350,00; 

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

VISTO il Decreto dipartimentale n. 114 del 9.09.2020 con il quale il dott. Giovanni Salvia è stato 

delegato, fino al conferimento dell’incarico dirigenziale di livello generale di questo Istituto, alla 

sottoscrizione degli impegni di spesa, delle autorizzazioni e degli ordinativi di pagamento;   

AI SENSI delle norme sulla contabilità generale dello Stato: 

 

D E C R E T A 
 

Art. 1) E’ approvato l’intervento di sistemazione delle nuove aiuole realizzate sul sagrato della 

chiesa della Badia Fiesolana giusta Lettera d’affidamento n.131/2020 - CIG ZE92E8D4B6 stipulata 

in data 02.10.2020 con la ditta “Maurri Mario S.r.l.”, con sede in Borgo San Lorenzo (FI), per 

l’importo complessivo di € 5.350,00 – esente I.V.A. ai sensi della L. 23/12/1972 n° 920; 

 

 

Art. 2) Si autorizza il pagamento ad impegno contemporaneo, sul Cap. 7554 – pg 01 – fondi di 

provenienza 2018, dell’importo di complessivi € 5.350,00 a favore della ditta affidataria, con 

accreditamento sul c.c. indicato nella fattura n° 179 in data 19.11.2020.   

  

 

 

 

                                                                                                      IL DIRIGENTE 

                                                                                         Dott. Giovanni SALVIA 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinatore Servizio Funz. Amm.vo  G.Cicciù  

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

mrosaria.grazioli@mit.gov.it 
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