
 

 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE 

OPERE PUBBLICHE TOSCANA, UMBRIA, MARCHE 

Ufficio 1 – Risorse umane, AA.GG., programmazione, bilancio e contabilità 
FIRENZE  

  

IL DIRIGENTE 
 

Sezione Amministrativa 
Perizia n° 13841         

 
VISTA la legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F; 

VISTO il D.lgs. n. 50 del 18.04.2016; 

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla manutenzione ordinaria degli impianti elevatori 

della sede di Firenze di questo Istituto e che per l’assegnazione di tale servizio di manutenzione è stato 

avviato l’iter di individuazione dell’operatore economico tramite ODA su M.E.P.A., dal quale non è emersa 

nessuna impresa in possesso dei requisiti richiesti; 

CONSIDERATO che il R.U.P. con nota n. 7694 di data 27.04.2020 ha chiesto l’autorizzazione 

all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., del 

servizio di ordinaria manutenzione degli impianti elevatori del Provveditorato Interregionale alle Opere 

Pubbliche Toscana, Marche ed Umbria – sede di Firenze, a seguito di richiesta di preventivo inoltrata a 3 

operatori economici, dai quali è risultato economicamente vantaggioso, in rapporto alla 

qualità/prezzo/fornitura, quello prodotto dall’impresa “Pietro Manetti s.r.l.” con sede in Scandicci (FI) 

dell’importo di €  2.880,00 oltre I.V.A.; 

VISTA la determina n. 7753 di data 28.04.2020 con cui il R.U.P. è stato autorizzato a procedere 

all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 co.2 lettera a) del d.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., 

dell’intervento sopra descritto all’impresa “Pietro Manetti s.r.l.” di Scandicci (FI), per l’importo di €. 

2.880,00 oltre I.V.A. al 22% e, quindi, complessivi € 3.513,60; 

VISTA la lettera di affidamento firmata digitalmente in data 5.05.2020, Rep. n. 67/2020 di data 12.05.2020 – 

CIG: ZD72CAA99C, con la quale è stata formalizzata l’assegnazione del servizio sopra descritto all’impresa 

“Pietro Manetti s.r.l.” con sede operativa in via del Padule n. 23D - Scandicci (FI), C.F. 01972060972, per 

l’importo di € 3.513,60, comprensivo di I.V.A. al 22%; 

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;  

CONSIDERATO l’intervento sopra descritto trova copertura finanziaria con i fondi assegnati sul Capitolo 

1783 pg 01; 

AI SENSI delle norme sulla contabilità generale dello Stato; 

 

DECRETA 
 

Art. 1) È approvata e resa esecutoria la lettera affidamento firmata digitalmente in data 5.05.2020, Rep. n. 

67/2020 di data 12.05.2020 – CIG ZD72CAA99C, di assegnazione del servizio di ordinaria manutenzione 

degli impianti elevatori del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Toscana, Marche ed Umbria 

– sede di Firenze all’impresa “Pietro Manetti s.r.l.” con sede operativa in via del Padule n. 23D - Scandicci 

(FI), C.F. 01972060972, per l’importo di € 2.880,00, oltre I.V.A. al 22%. 

Art. 2) A copertura dell’affidamento sopra descritto, è disposta l’assunzione dell’impegno di spesa 

dell’importo di € 3.513,60 sul Capitolo 1783 pg 01 di bilancio del MIT. 

 

 IL DIRIGENTE 

                                                                                               Dott. Giovanni SALVIA 
 

Responsabile Sezione: Amm.va:Funz.Amm.vo-Cont.le  G. Cicciù  
Referente Istruttoria: Ass.te Amm.vo Maria Grazia Pinto 
mariagrazia.pinto@mit.gov.it 
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