
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE  PER LE OO.PP.
TOSCANA  - MARCHE – UMBRIA 

C.F. -  P. IVA 80027890484
4

Ufficio 2  Tecnico e OO.MM. per la Toscana

Sezione Operativa di Firenze Prato e Pistoia

oopp.toscanamarcheumbria-uff2@pec.mit.gov.it

Alla Ditta Igetecma S.n.c.

Via delle Pratelle, 18/20

50056 Montelupo Fiorentino (FI) 

mail:  amministrazione@igetecma.eu

pec:    labigetecma@certiposta.net

OGGETTO: DISSESTO IDROGEOLOGICO

Perizia n. 13820/FI: Lavori di messa in sicurezza di via del Cantone a Panicaglia nel Comune di

Borgo San Lorenzo” – 2° lotto funzionale.

Importo dei lavori a stima di progetto: Euro 602.693,01. 

ESECUZIONE PROVE DI LABORATORIO per l'importo di € 1.133,97+ IVA al 22%.

CUP: D69G19000600001

CIG: Z1A2F0ED84

LETTERA DI AFFIDAMENTO

PREMESSO CHE

- questo Provveditorato alle OO.PP. svolge le funzioni di stazione appaltante nonché tutte le attività

connesse alla progettazione ed alla realizzazione delle opere in oggetto;

- per i lavori in oggetto, a seguito degli sfalci preventivi all’inizio dei lavori si sono rilevate situazioni

morfologiche da approfondire per la corretta impostazione della necessaria pista di cantiere che si sviluppa

nell’area in frana;

- attesa  la  delicatezza  della  situazione  in  essere,  al  fine  di  approfondire  nel  dettaglio  attraverso

opportune  verifiche  le  condizioni  di  stabilità  locali  si  rende  necessario  effettuare  delle  indagini

geognostiche;

- all'uopo  è  stato  richiesto  apposito  preventivo  alla  ditta  Igetecma S.n.c.  con  sede  in  Montelupo

Fiorentino (FI), che lo ha reso in data 28.10.2020, relativo alle prove di laboratorio indicate in oggetto, per

l'importo di Euro 1.133,97 (millecentotrentatre/97) oltre IVA al 22%;

- lo scrivente RUP, con nota  n° 21169, in data 02.11.2020,  n° 21169, in data 02.11.2020,  ha richiesto al Dirigente Dott. Giovanni

Salvia,  la possibilità di affidare a codesta ditta le prove di cui trattasi, sulla base del preventivo suddetto;

- con  Determinazione Dirigenziale n.  21271,  del  03.11.2020, il  RUP è  stato  autorizzazto,  ai  sensi

dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D. L.vo n.50, del 18 aprile 2016, a procedere all’affidamento diretto in

favore di codesta ditta che si  è dichiarata disponibile ad eseguire le prove con le modalità ed i  tempi

richiesti da questo Ufficio per un corrispettivo pari ad Euro 1.133,97 (millecentotrentatre/97) oltre IVA

al 22% per un totale lordo pari a Euro 1.383,44  (milletrecentottantatre/44);
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via delle Pratella n.18/20 - 50056  Montelupo F.no  (FI) - Italy

Tel. 0571 1738160   Fax 0571 1979995

e-mail: amministrazione@igetecma.eu   Internet: http://w w w .igetecma.eu

C.F./P.Iva 04576560488   Reg. imprese C.C.I.A.A. FI 462056

IGETECMA S.n.c.

Cod. art. Descrizione Importo

delnr 394 28/10/2020

C. Iva

Preventivo

Destinatario

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP 

TOSCANA-UMBRIA

Italy

Um Q.tà ScontoPrezzo

Frana di Panicaglia, Borgo San Lorenzo (FI)

Folini Geol. Marco

Cantiere:

Ref.:

Rif.:

Settore: Laboratorio Terre

A009 Certificato di prova 3nr € 12,00 15% € 30,60 22

F001 Apertura del campione indisturbato (fustella) e 

fotografia, cad.

3nr € 18,50 15% € 47,18 22

F015 Determinazione del peso di volume allo stato naturale, 

mediante fustella tarata (BS 1377 T15/e)

3nr € 15,00 15% € 38,25 22

F016 Determinazione del contenuto d'acqua allo stato naturale 

(ASTM D 2216)

3nr € 12,00 15% € 30,60 22

F028 Prova di taglio, eseguita su n.3 provini  (ASTM D 3080) 3nr € 245,00 15% € 624,75 22

F031 Prova di compressione semplice (su terreni con 

resistenza < 1 Mpa) ELL (ASTM D 2166)

3nr € 62,00 15% € 158,10 22

€ 204,49€ 929,4822:  Imponibile 22%

Bonifico 30 gg F.M.

BANCO POPOLARE CR LUPILI AG. EMPOLI

IBAN IT 30 O 05034 37831 000000001710

Contributo CONAI assolto ove dovuto - Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici, la P. IVA e il Cod. Fiscale. Non ci riteniamo responsabili di eventuali errori.

Pagamento:

1Pag.

ImpostaC. Iva - Aliquota Iva Imponibile

€ 1.133,97Tot. documento

€ 929,48

€ 204,49

Totale imponibile

Totale imposta Iva

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Vi informiamo che i Vs. dati saranno utilizzati esclusivamente per i fini connessi ai rapporti commerciali tra di noi in essere.

RESTITUIRE IL PRESENTE DOCUMENTO FIRMATO PER ACCETTAZIONE E COMPLETO DEI DATI AMMINISTR.

Intestazione fattura: ________________________________________

Indirizzo: ________________________________________________

P.I. / C.F. : _______________________________________________

Recapiti telefonici: __________________________________________

Posta elettronica: __________________________________________

PER ACCETTAZIONE

_________________________________

Codice SDI ________________________________________________

Laboratorio autorizzato con D.M. n. 54143 del 07/11/2005 ai sensi della Circolare 08/09/10 n.7618/STC
Esecuzione e certificazione prove geotecniche - settore A
Laboratorio autorizzato con D.M. n. 162 del 19/04/2011 ai sensi della'art.20 della L. n. 1086/71
Prove e controlli su strutture e materiali da costruzioni - settore A



MODELLO “A

Prove di Laboratorio su campioni di terreno provenienti da loc. Panicaglia – Borgo San Lorenzo

(FI) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt.46, 47 e 76 del DPR 28.12.2000, n.445).

Il sottoscritto  Michele Caloni 

in qualità di Legale Rappresentante 

per l’impresa  IGETECMA snc

con sede in Via della Pratella 18/20 Montelupo F.no 50056 – (FI) 

Tel    0571/1738160       pec labigetecma@certiposta.net

 P.I. 04576560488

 “Consapevole delle responsabilità penali, così come previsto dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 cui può

andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più

rispondenti a verità”

DICHIARA, con riguardo al succitato operatore economico,

-che l’Agenzia delle Entrate competente è : Via XI Febbraio – Empoli (FI)

- p.e.c. _______________________________;

-di essere Iscritta presso INPS

-con matricola azienda  3017811836  sede competente  Firenze_;

-con posizione contributiva individuale titolare/soci imprese artigiane ______________________

sede competente ___________________;

-di essere Iscritta presso INAIL:

con codice ditta 005148582  e P.A.T.07503360 ; 

-di iscritta presso la Cassa Edile :

con codice impresa _______________________ codice cassa_______________________;

Tipo Ditta (barrare la casella di interesse):   

⌧datore di lavoro 

 gestione separata Committente/Associate; 

 lavoratore autonomo; 

 gestione separata titolare di reddito autonomo, di arte o professione

C.C.N.L. applicato: (barrare la casella di interesse) 

 edile industria

 edile cooperazione



 edile piccola e media impresa

 edile artigianato

⌧ altro non edile (specificare quale:  commercio_);

Dimensione aziendale: (barrare la casella di interesse) 

 da 0 a 5 - ⌧ da  6 a 15 -  da 16 a 50 -  da 51 a 100 -  oltre

D I CH I A R A, inoltre

1. di non trovarsi in alcuno dei casi di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. n.50, e s.m.i.;

2. di  aver  tenuto  conto,  nella  formulazione  del  preventivo,  dei  costi connessi  alla  salute  dei

lavoratori nonché dell’onere relativo alla predisposizione di un piano operativo di sicurezza così

come previsto dalla normativa vigente; 

3. di aver adempiuto all’interno della propria azienda agli  obblighi della sicurezza previsti dalla

normativa vigente; 

4. di impegnarsi ad osservare integralmente il  trattamento dei contratti di lavoro del settore e

per la zona d’esecuzione dei lavori e relativi obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi; 

5. che l’impresa si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della

Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i. e accetta tutti gli obblighi di legge e di regolamento in

materia di contrasto delle infiltrazioni criminali;

6. che, in relazione all’Appalto in oggetto, ai fini del pagamento delle somme dovute da questa

Amministrazione  appaltante  fatture  emesse,   ai  sensi  dell'art.  3,  comma  7,  della  Legge  13

Agosto 2010, n. 136, è dedicato il seguente conto corrente bancario/postale:
Numero conto corrente: 000000001710

Istituto di Credito: BANCO POPOLARE CR LUPILI

Agenzia: EMPOLI – Via Fratelli Rosselli 

IBAN: IT 30 O 05034 37831 000000001710

BIC: BAPPIT21T63

7. che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti:

Sig. Michele Caloni  Nato a Firenze  il 27/05/1960  Codice Fiscale CLNMHL60E27D612N  Residente in  

Pistoia Via Valdibrana 43

Sig. Francesco Politi  Nato  a  Anoia (RC) il 27 /05 /1953  Codice Fiscale PLTFNC53E27A303J  Residente in  

Sovigliana – Vinci (FI) Via Sottobosco 31 

8. che l’impresa è in possesso dell’informativa ai sensi dell’art.13 e degli artt.18 e ss. del D.Lgs.

n.196/2003 (Tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) ed

esprime il  proprio consenso al  trattamento dei  dati  per  le esclusive finalità  ed adempimenti

connessi all’espletamento del presente affidamento; 

9. che  accetta  di  ricevere  tutte  le  comunicazioni  inerenti  l'affidamento  tramite  l’indirizzo  pec

seguente: labigetecma@certiposta.net



Data    04/11/2020

Timbro e firma 

Il presente modulo deve essere firmato in ogni pagina dal rappresentante legale dell' impresa affidataria.

Ai sensi del D.P.R.445/2000 la firma deve essere autenticata nelle forme di Legge o invece il Rappresentante

Legale deve allegare copia di un valido documento d’identità.
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