
Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 
Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana-Marche-Umbria 

     FIRENZE  
        

IL DIRIGENTE 
      F1/13857   

VISTA la legge 20 marzo 1895 n.2248 allegato F; 
VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 nelle parti ancora in vigore; 
VISTO il D. lgs n.50 del 18.04.2016; 
CONSIDERATO che, per superare i frequenti problemi di malfunzionamento della rete telematica della sede di 
Firenze di questo Istituto, si rende necessario eseguire un intervento di miglioramento e di adeguamento alla fibra 
ottica; 
CONSIDERATO che per la risoluzione di tali problematiche è stata redatta la perizia n. 13857  Miglioramento 
servizi di rete mediante distribuzione di fibra ottica del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana 
Marche Umbria sede di Firenze, dell
seguito riportato: 
 

LAVORI 
 Lavori a base d asta   36,09 
 Oneri per la sicurezza    

 Totale lavori        
 SOMME A DISPOSIZIONE 
 IVA al 22%    00,83 
 Incentivo art. 113 c. 3 d.lgs. 50/2016  245,15 
 Incentivo art. 113 c. 4 d.lgs. 50/2016       61,29 
 Imprevisti      1.500,00 
 Arrotondamenti     

 Totale somme a disposizione       5.678,03 
      Totale perizia     000,00 
VISTA la nota n. 17007 di data 11.09.2021 con cui il RUP ha chiesto l autorizzazione a procedere all affidamento 
diretto ai sensi dell art. 36 co. 2 lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 dell intervento sopra descritto; 
VISTA la determina n. 17042 di data 11.09.2020 con cui il RUP è stato autorizzato all affidamento diretto 
dell intervento sopra citato; 
CONSIDERATO che per l esecuzione dei lavori sopra descritti è stata individuata l impresa Pantani e Conti 
s.r.l.  con sede in Capannoli (PI), che interpellata si è resa disponibile all esecuzione dei lavori richiesti ed ha 
offerto un ribasso del 2,10%;          
VISTA la lettera di affidamento firmata digitalmente in data 13.01.2021, Rep. n. 5/2021, (CIG: ZC22E744F4), con 
la quale è stato formalizzato l affidamento dei lavori sopra descritti all impresa Pantani e Conti s.r.l.  con sede in 
via M. Buonarroti n. 7/9  Capannoli (PI), c.f./P.IVA 01673510507, per l
15.008,31, oltre IVA; 
CONSIDERATO che a seguito dell affidamento il quadro economico risulta essere modificato come di seguito 
indicato: 
 

LAVORI 
 Lavori     622,43 
 Oneri per la sicurezza    

 Totale lavori       008,31 
 SOMME A DISPOSIZIONE 
 IVA al 22%    301,83 
 Incentivo art. 113 c. 3 d.lgs. 50/2016  245,15 
 Incentivo art. 113 c. 4 d.lgs. 50/2016       61,29 
 Imprevisti      1.500,00 
 Arrotondamenti    170,76  

 Totale somme a disposizione       5.279,03 
      Totale perizia     0.287,34 
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CONSIDERATO che la copertur
01, esercizio di provenienza 2019; 
VISTO il Decreto dipartimentale n. 114 del 9.09.2020 con il quale il dott. Giovanni Salvia è stato delegato, fino al 
conferimento d carico dirigenziale di livello generale di questo Istituto, alla sottoscrizione degli impegni di 
spesa, delle autorizzazioni e degli ordinativi di pagamento;  
RISCONTRATA la regolarità degli atti;  
AI SENSI della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;  
 

DECRETA 
 
Art. 1) È approvata la perizia n. 13857  Miglioramento servizi di rete mediante distribuzione di fibra ottica del 
Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana Marche Umbria sede di Firenze dell importo complessivo 
rideterminato 0.287,34 008,31 279,03 per somme a disposizione. 
Art. 2) È approvata e resa esecutoria la lettera di affidamento Rep. n. 5/2021, (CIG: ZC22E744F4), con la quale 
sono stati affidati i lavori sopra descritti all impresa Pantani e Conti s.r.l.  con sede in Capannoli (PI), c.f./P.IVA 
01673510507, per l ,31, oltre IVA al 22%, e si rinvia l assunzione 
dell impegno di spesa sul Capitolo 7341 pg 01, in conto residui 2019, all assegnazione delle relative risorse 
finanziarie. 
 
 
 
 
 

                                                                                                           IL DIRIGENTE  
 Dott. Giovanni SALVIA 
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