
                                                                                                                                       
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

    Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici   
    PROVVEDITORATO INTERREGIONALE  PER LE OPERE PUBBLICHE 
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Sezione Amministrativa 
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- Al R.U.P. e Dirigente dell’Ufficio 2   

Tecnico e OO.MM. per la Toscana 

                     Ing. Moreno FERRARI    - SEDE - 

         

                                                                                                    - Alla Sezione Programmazione e                              

                                                                                               Trasparenza                  - SEDE – 

        

       - Al D.L. Geom. Leonardo FABRIZI 

- SEDE - 

 

 
OGGETTO: Perizia n° 13841 – Lavori di ordinaria manutenzione agli impianti elevatori del 

Provveditorato Interreginale alle Opere Pubbliche Toscana, Marche ed Umbria – sede di Firenze. 

Richiesta affidamento diretto -  

 

 PREMESSE: 

 

CONSIDERATO che, fra le manutenzioni obbligatorie di questo Istituto rientra anche quella degli impianti 

elevatori ; 

CONSIDERATA l’urgenza dell’affidamento del servizio a ditta specializzata, era stata effettuata ricerca 

di mercato sulla piattaforma ME.P.A. fra le imprese locali, nessuna delle quali era risultata in possesso dei 

requisiti previsti dal cosiddetto “catalogo” previsto da detta piattaforma, ai fini dell’inserimento del tipo di 

intervento necessario; 

POICHE’ l’ultimo tentativo di affidare la manutenzione ascensori a ditta di zona presente sul ME.P.A. 

avente cataloghi manutenzione e lavori era andata a vuoto perché per questo tipo di interventi non è più 

contemplato nel mercato elettronico per quanto riguarda l’ODA; 

VISTA la nota 27/04/2020 n° 7694 con cui il R.U.P. ha comunicato la necessità dell’affidamento diretto, ai 

sensi dell’art.36 co.2 lettera a) del D. Lgs. 18/04/2016 n° 50 e ss.mm.ii, dell’intervento manutentivo 

soprariportato sulla base di 3 preventivi a ditte specializzate in impianti elevatori; 

CONSIDERATO che, a tal scopo, la soc. “Patrizio Manetti” S.r.l., con sede in Scandicci (FI), ha presentato 

il preventivo economicamente più vantaggioso per l’amministrazione in rapporto alla 

qualità/prezzo/fornitura per un importo pari ad €. 2.880,00 oltre I.V.A.;  

VISTA la determina 28/04/2020 n° 7753 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. 18/04/2016 n° 50 e ss.mm.ii., dell’intervento relativo ai 

“Lavori di ordinaria manutenzione agli impianti elevatori del Provveditorato Interreginale alle Opere 

Pubbliche Toscana, Marche ed Umbria – sede di Firenze”, all’impresa “Pietro Manetti” S.r.l., con sede in 

Scandicci (FI), C.F. 01972060972, anziché “Patrizio Manetti” per mero errore materiale, per l’importo di €. 

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

CONSIDERATO che, successivamente, a seguito di verifiche condotte dall’impresa “Patrizio Manetti” 

S.r.l., come dichiarato dalla stessa ditta con nota  del 03/06/2020,  è stata riscontrata la necessità di eseguire 

alcuni interventi straordinari per la messa a norma; 

CONSIDERATO che il R.U.P. ha comunicato la necessità dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 co.2 

lettera a) del D. Lgs. 18/04/2016 n° 50 e ss.mm.ii, dell’intervento manutentivo soprariportato alla stessa 

Società assuntrice della manutenzione ordinaria, “Patrizio Manetti” S.r.l., con sede in Scandicci (FI), C.F. 

01972060972, quantificandone la spesa in €. 2.850,00 oltre I.V.A.; 

 



 

PRESO ATTO che la spesa stimata di complessivi € 2.8580,00 oltre I.V.A trova copertura finanziaria sul 

Cap. 7341/01; 

VISTA la L. 14/06/2019 n° 55, il D. Lgs. 18/04/2016 n° 50 nonché il D.P.R. 05/10/2010 n° 207 nelle parti 

attualmente in vigore; 

 

  SI INCARICA  

 

il R.U.P. a procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 co.2 lettera a) del D. Lgs. 18/04/2016 n° 50 e 

ss.mm.ii., dell’intervento relativo agli interventi straordinari per la messa a norma degli impianti elevatori, 

nell’ambito dei “Lavori di ordinaria manutenzione agli impianti elevatori del Provveditorato Interreginale alle 

Opere Pubbliche Toscana, Marche ed Umbria – sede di Firenze”, all’impresa “Patrizio Manetti” S.r.l., con 

sede in Scandicci (FI), C.F. 01972060972, per l’importo di €. 2.850,00 oltre I.V.A. al 22% e, quindi, 

complessivi € 3.477,00. 

 

 

Si rimane in attesa della lettera commerciale formalizzata in modalità elettronica (D.L. 154/2013 convertito con 

successive modificazioni dalla L. 9/2014). 

 

   

                                                                                                                      IL PROVVEDITORE  

                 Avv. Marco GUARDABASSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ufficio 1 – Dirigente Dott. Giovanni SALVIA 

 Responsabile Sezione Amministrativa   
Funz.Amm.vo-Cont.le  G. Cicciù giuseppina.cicciu@mit.gov.it 
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