
 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

        DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI 
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. TOSCANA-UMBRIA-MARCHE 

 FIRENZE 
___________ 

IL PROVVEDITORE 
                   FI F1/2719  

 

VISTA la Legge n°920/1972; 

VISTO il DLG.vo n.50 del 18.04.2016; 

VISTA la perizia n° 13744 relativa ai “Lavori di consolidamento, conservazione, manutenzione, restauro 

e valorizzazione del Duomo di Pienza (SI)” dell’importo complessivo di €1.900.000,00 di cui € 

1.252.727,71 per lavori; 

RITENUTO che, a seguito della procedura di gara esperita in data 15/10/2018, 17/10/2018, 06/11/2018 e 

05/12/2018 la Commissione ha formulato all’Amministrazione la proposta di aggiudicazione dei lavori 

all’Impresa “Lattanzi” S.r.l., con sede in Roma, con il ribasso del 30,888%, ovvero per l’importo netto di €  

699.814,60 oltre € 240.147,25 per oneri della sicurezza e, quindi, complessivi € 939.961,85; 

VISTO il D.P. 19/12/2018 n° 32490 con cui sono stati assunti gli impegni di spesa delle somme di €. 

1.033.958,05 per lavori ed €. 25.054,55 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° 10570 con cui è stato approvato il contratto n° 7446 di Rep., stipulato in 

data 09/04/2019 con l’impresa “Lattanzi” S.r.l., con sede in Roma, C.F. 05363631002, aggiudicataria 

dell’appalto medesimo, per l’importo di €. 939.961,86 di cui €. 240.147,25 per costi della sicurezza; 

CONSIDERATO che nell’ambito dei lavori di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione 

al Duomo di Pienza è stato previsto tra le somme a disposizione anche l’intervento di sistemazione della 

cella campanaria del campanile mediante incastellatura preformata ed ammortizzata in quanto 

attualmente le 4 campane sono fissate alle arcate per cui tutte le spinte dinamiche orizzontali ed il peso 

statico gravano direttamente sulle medesime con gravi danni alla muratura;  

CONSIDERATO che i lavori principali di restauro strutturale del campanile sono tuttora in corso con la 

presenza di idonei ponteggi, il RUP, tenuto conto dell’urgenza, ha comunicato con nota n.417 in data 

10.01.2020 di aver contattato per il tramite della Soprintendenza di Siena la società “Cav. Roberto 

TREBINO S.n.c.” di Uscio (GE) altamente specializzata nel settore; 

VISTO il D.P. n. 6144 in data 30.03.2020 con cui è stata approvata la Lettera di Affidamento 

n.22/2020/Reg. stipulata in data 19.02.2020 con l’operatore economico “Cav. Roberto TREBINO S.n.c.” 

di Uscio (GE) C.F. 02717980102 per l’intervento di sistemazione della cella campanaria del campanile 

mediante incastellatura preformata ed ammortizzata con realizzazione di nuovo impianto di 

elettrificazione dell’importo complessivo di € 36.179,00 (IVA compresa) ed è stato rimandato l’impegno 

di spesa per mancanza di fondi sul cap. 7554 – pg 01; 

VISTA la nota n° 22979 del 20/11/2020 con cui il RUP, essendo conclusi i lavori e verificata la regolare 

esecuzione dell’intervento, ha liquidato la rata di SALDO dell’importo di € 32.890,00, oltre I.V.A. al 

10%, autorizzando la suddetta società alla fatturazione elettronica; 

VISTA la fattura n° 288/01 in data 24/11/2020 emessa dalla ditta succitata per l’importo complessivo di 

€ 36.179,00; 

RITENUTO che la l’intervento stesso trova copertura finanziaria sul Capitolo 7554/01 di bilancio del 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in conto residui 2018; 

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;   

RISCONTRATA la regolarità degli atti; 

 



AI SENSI della legge e del regolamento per la contabilità generale dello Stato; 

 

 

DECRETA 
      

 

ART. Unico - Per quanto esposto in premessa, si autorizza sul Cap. 7554/01, il pagamento ad impegno 

contemporaneo, del SALDO sulla Lettera commerciale n.22/2020/Reg. stipulata in data 19.02.2020 con 

l’operatore economico Cav. Roberto TREBINO S.n.c. - C.F. 02717980102 con sede in Uscio (GE), 

dell’importo di complessivi netti € 32.890,00, con accreditamento sul c.c. indicato nella fattura n° 288/01 

in data 24/11/2020 , oltre I.V.A. al 10% per € 3.289,00 versata in conto entrate dello Stato. 

   
 

 

 

 

   IL DIRIGENTE 

  Dott. Giovanni SALVIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinatore Servizio Funz. Amm.vo Sig. G. Cicciù  

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

mrosaria.grazioli@mit.gov.it 
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