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  FI F1/2719   

IL PROVVEDITORE 
    

VISTO il D.P.R. 05/10/2010 n° 207 del 05.10.2010 nelle parti ancora in vigore; 

VISTO il D. Lgs 18/04/2016 n° 50; 

CONSIDERATO che con nota 16/12/2016 n° 23572 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’art. 1, co.338, della L. 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; 

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; 

CONSIDERATO che: 

- con D.P. n° 32490 del 19/12/2018 è stata approvata la perizia n°13744 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 

- con D.P. n. 10570 del 08.05.2019 è stato approvato e reso esecutorio il contratto d’appalto n° 7446 di 

Rep., stipulato in data 09/04/2019 con l’impresa LATTANZI S.r.l., con sede in Roma, per l’importo di € 

939.961,86 di cui € 240.147,25 per costi della sicurezza;  

- durante le lavorazioni di consolidamento strutturale delle volte lignee sono emerse alcune criticità sia 

sulla parte extradossale che sulle superfici intonacate delle volte dipinte, rendendo necessarie ulteriori 

lavorazioni in progetto, per salvaguardare l’incolumità dei visitatori da incipienti distacchi di materiale; 

RITENUTO che a causa dei quadri fissurativi diffusi, lesioni delle malte di arriccio, macchie di 

efflorescenze saline provocate da infiltrazioni di pioggia, polveri e particellato atmosferico, il RUP di 

concerto con il D.L. ed il supporto tecnico del restauratore, ha predisposto una perizia n.13871 

dell’importo complessivo di € 176.000,00 di cui € 149.899,11 per lavori come dal seguente Quadro 

economico: 

LAVORI 

Lavori a misura soggetti a ribasso d’asta   €    127.375,57 

Costi per la sicurezza      €      22.523,54 

                           TOTALE      €  149.899,11 

 

 

SOMME A DISPOSIZIONE DEL’AMM.NE: 

I.V.A. sull’importo lavori 10%    €     14.989.91 

Oneri art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)    €       2.997,98 

Imprevisti ed arrotondamento    €       8.113.00 

             SOMMANO    €     26.100,89 

   TOTALE OPERA     €  176.000,00 

 

CONSIDERATO che il RUP, con nota n.25354 in data 18.12.2020, ha proposto di procedere con 

l’affidamento diretto delle lavorazioni di restauro all’impresa LATTANZI S.r.l., titolare dell’appalto 

principale ed in possesso della categoria relativa al restauro di superfici decorate OS2A, che si è 

dichiarata immediatamente disponibile all’esecuzione dei lavori di cui trattasi; 

 



VISTA la Determina a contrarre n.25573 in data 22.12.2020 con cui è stato approvato l’intervento urgente 

di cui alla perizia n.13781 di Restauro apparati decorativi interni delle volte in muratura al Duomo di 

Pienza per l’importo complessivo di € 176.000,00 ed è stato autorizzato il R.U.P. a procedere 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, all’impresa LATTANZI 

S.r.l., titolare dell’appalto principale ed in possesso della categoria OS2A, il cui finanziamento è 

assicurato con i fondi accantonati tra le somme a disposizione del Q.E. della perizia principale n. 13744 

alla voce “Restauri specialistici; 

CONSIDERATO che alla copertura finanziaria dell’intervento si farà fronte con i fondi disponibili sul 

cap. 7554 pg 01 - esercizio di provenienza 2018, nelle more della stipula del contratto di appalto con 

l’impresa suindicata si può procedere, ai sensi dell’art.26 co.6 del D.L. n.157 in data 30.11.2020 (Decreto 

Ristori) ed in ottemperanza a quanto disposto dalla Circolare n.25 del 09.02.2020 del Ministero 

dell’Economia e Finanze - Ragioneria Generale dello Stato,  all’impegno di spesa della complessiva 

somma di € 164.889,02 pari all’importo dei lavori comprensivo dell’imposta IVA;  

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 della legge e del regolamento per la contabilità generale dello Stato 

 

DECRETA 
 

ART. 1 – E’ approvato l’intervento urgente di cui alla perizia n.13781 di Restauro apparati decorativi interni 

delle volte in muratura al Duomo di Pienza per l’importo complessivo di € 176.000,00 di cui netti € 

149.899,11 per lavori autorizzati con Determina a contrarre n.25573 in data 22.12.2020; 

  

ART. 2 - Per le motivazioni esposte in narrativa si dispone l’impegno di spesa sul cap. 7554 pg 01 con 

fondi di provenienza 2018 della complessiva somma di € 164.889,02, pari all’importo dei lavori 

comprensivo dell’imposta IVA al 10%. 

 

 

 

                                                                                                    

IL  DIRIGENTE 

                                                Dott. Giovanni SALVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Coordinatore  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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