
                                                                                                                                      
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 - 

                                                                                   
       
                     - Al R.U.P. Dott. Geol. Antonio ERMINI 

Sezione Amministrativa                                                                                                                                          - SEDE –  

Classifica FI.2719                                           

                                              - Al Dirigente Tecnico dell’Ufficio 2 – 
Tecnico ed Opere Marittime - Ing. M. FERRARI 

                                                            - SEDE – 

 

                                                                                                       - All’Ufficio Programmazione e Trasparenza           
                                                                                                                                         - SEDE - 

 

                                     
OGGETTO: Perizia n° 13744 “Lavori di consolidamento, conservazione, manutenzione, 

restauro e valorizzazione del Duomo di Pienza (SI)” - Autorizzazione affidamento diretto 

Restauratore Sandro Ceccolini.   
 

PREMESSE: 

RITENUTO che, nell’ambito dei lavori in oggetto indicati, sono previsti interventi di restauro lapideo 
del campanile e delle facciate afferenti alla categoria OS2A per i quali l’ufficio di D.L., costituito dai 

funzionari della Soprintendenza di Siena, ha chiesto di avvalersi della consulenza di un tecnico 

restauratore per individuare le lavorazioni da attuare nel restauro dei parametni lapidei del Duomo, 

controllare le lavorazioni previste o da stabilire i relazione alle evidenze riscontrate, mappar le aree per 
ogni singola tipologia di intervento e di consentire alla D.L. di adottare le decisioni necessarie a 

fronteggiare una situazione di contenzioso recentemente instauratasi nell’esecuzione lavori con l’impresa 

aggiudicataria;  
VISTA la nota 06/05/2020 n° 8290 con cui il R.U.P., avendo individuato il tecnico, persona esperta e che 

ha già operato per conto della Soprintendenza di Siena su restauri di altri edifici di interesse storico ed 

artistico della Toscana, la cui consulenza si reputa necessaria per definire, in affiancamento alla D.L., le 
decisioni da prendere in merito al restauro sopraindicato, 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, al restauratore 

Sandro Ceccolini, con studio in Arezzo, che si è dichiarato immediatamente disponibile all’attività di 

“assistenza alla D.L. per le opere di restauro lapideo afferenti alla categoria OS2A nei lavori di restauro 
lapideo del campanile e delle facciate del Duomo di Pienza (SI)”, presentando un preventivo in data 

09/03/2020 per un importo complessivo di €. 7.800,00 oltre oneri ed I.V.A.; 

CONSIDERATO che l’intervento stesso trova copertura finanziaria sul Capitolo 7554/01 di bilancio del 
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in conto residui 2018; 

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

come integrati dalla L. 14/06/2019 n° 55 e dalla direttiva provveditoriale 17/07/2019 n° 16111; 
 

SI APPROVA 

 

l’affidamento relativo all’attività di “assistenza alla D.L. per le opere di restauro lapideo afferenti alla 
categoria OS2A nei lavori di restauro lapideo del campanile e delle facciate del Duomo di Pienza (SI)” 

nell’ambito dei “Lavori di consolidamento, conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione del 

Duomo di Pienza (SI)” per l’importo di €. 7.800,00 oltre oneri ed I.V.A.; 
 

 

 

 



 

E SI ASSUME LA DETERMINAZIONE  

 

che il R.U.P. proceda all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 co.2 lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016 n° 

50, al Restauratore Sandro Ceccolini, con studio in Arezzo, P. IVA 02119250518, per l’attività di 

“assistenza alla D.L. per le opere di restauro lapideo afferenti alla categoria OS2A nei lavori di restauro 
lapideo del campanile e delle facciate del Duomo di Pienza (SI)” nell’ambito dei “Lavori di 

consolidamento, conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione del Duomo di Pienza (SI)” per 

l’importo di €. 7.800,00 oltre oneri ed I.V.A.; 
 

Si resta in attesa della lettera commerciale stipulata con la suddetta Società in modalità elettronica. 

                 

 

                                                                                                             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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