
  

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 

 

 

           FI F1/2719     Al  Responsabile Unico del Procedimento 

        Dott. Geol. Antonio ERMINI 

        SEDE 

 

 

       Al Dirigente Ing. Moreno FERRARI 

        UFFICIO TECNICO 

        SEDE 

 

 

       Alla Sezione Contabilità, Trasparenza e  

        Comunicazione    SEDE  

 

       

 

OGGETTO: CAP. 7554 – L. 208/2015 art. 1 co.338 (Valorizzazione di beni culturali) Per. 13744 

Interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali al Duomo 

di Pienza - Somme a Disposizione – Lavori urgenti di sistemazione della cella campanaria del 

campanile mediante incastellatura preformata ed ammortizzata con realizzazione di nuovo 

impianto di elettrificazione – Affidamento diretto – Importo a base d’affidamento € 37.750,00 

 

 

 

PREMESSO: 

- Che nei lavori di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione al Duomo di Pienza di 

cui alla perizia 13744 in oggetto indicata è 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; 

- Che la ditta succitata, a seguito di sopralluogo, ha fornito un preventivo offerta per l’intervento 

di sistemazione della cella campanaria del campanile mediante incastellatura preformata ed 

ammortizzata con realizzazione di nuovo impianto di elettrificazione quantificato in netti € 

37.750,00 oltre IVA al 10% proponendo un ribasso del 8,00% e, quindi, dell’importo complessivo 

netto di € 32.890,00 oltre IVA al 10%; 

RITENUTO tale preventivo congruo, con la medesima nota il RUP ha chiesto l’autorizzazione a 



procedere con l’affidamento diretto dei lavori di che trattasi, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

CONSIDERATO che alla copertura finanziaria si potrà provvedere con i fondi previsti per le 

somme a disposizione del Q.E. di cui alla perizia n.13744, alla voce: nuova incastellatura 

campane, sul cap. 7554; 

 

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

vigore; 

            

SI APPROVA 
 

L’intervento urgente di sistemazione della cella campanaria del campanile mediante incastellatura 

preformata ed ammortizzata con realizzazione di nuovo impianto di elettrificazione al Duomo di 

Pienza per l’importo complessivo netto di € 32.890,00 oltre IVA al 10% e      

 

 

SI ASSUME LA DETERMINAZIONE 

 

 

Che il R.U.P. in indirizzo proceda all’ Affidamento Diretto dei lavori, ai sensi dell’art. 36, comma 2 

lett. a) del D.Lgs. 50/2016, come integrato dalla L. 14/06/2019 n° 55 e dalla direttiva provveditoriale 

17/07/2019 n° 11611, sulla base del preventivo fornito dalla ditta individuata “Cav. Roberto 

TREBINO S.n.c.” di Uscio (GE). 

 Si rimane in attesa dell’Atto di affidamento, formalizzato in modalità elettronica, per il prosieguo 

dell’iter amministrativo di approvazione ed impegno di spesa. 

 

 

 

 

                                                                                                  IL PROVVEDITORE  

     Avv. Marco GUARDABASSI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

Referente istruttoria Dott.ssa Maria Rosaria Grazioli 

mrosaria.grazioli@mit.gov.it 
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