
                                                                                                                                       

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
    Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici   
    PROVVEDITORATO INTERREGIONALE  PER LE OPERE PUBBLICHE 

                                     TOSCANA, UMBRIA, MARCHE                                                                    

                                            - FIRENZE - 

Sezione Amministrativa       
                                                                            
                        - Al R.U.P. e Dirigente Tecnico dell’Ufficio 2 

- Tecnico ed Opere Marittime per la Toscana -  

Ing Moreno FERRARI                   - SEDE – 

 

                                                                                                          - All’Ufficio Contabilità, Programmazione 

                                                                                                             e Trasparenza                            - SEDE - 

 

                                     
OGGETTO: Perizia n° 13857 - “Miglioramento dei servizi di rete mediante distribuzine di fibra 

ottica nella sede del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana, Marche, 

Umbria – sede di Firenze” Autorizzazione affidamento diretto  

 

PREMESSE: 

VISTA la nota 11/09/2020 n° 17007 con cui il R.U.P. e Dirigente Tecnico di questo Ufficio ha chiesto 

l’autorizzazione a procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 co.2 lettera a) del D. Lgs. 

18/04/2016 n. 50, degli interventi per il “miglioramento dei servizi di rete mediante distribuzine di fibra 

ottica nella sede del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana, Marche, Umbria – 

sede di Firenze”, quantificando in €. 16.000,00 circa, oltre le somme a disposizione dell’Amministrazione, 

l’ammontare delle lavorazioni/forniture necessarie; 

CONSIDERATO che l’intervento trova copertura finanziaria sul Capitolo 7341/01 di bilancio del 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in conto residui 2018, alla voce accantonamenti ed eventuali 

somme urgenze; 

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. nonché il D.P.R. 05/10/2010 n° 207 nelle parti attualmente in 

vigore; 

 

SI APPROVA 

 

l’esecuzione degli interventi per il “miglioramento dei servizi di rete mediante distribuzine di fibra ottica 

nella sede del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana, Marche, Umbria – sede di 

Firenze”, quantificando in €. 16.000,00 circa, oltre le somme a disposizione dell’Amministrazione   

 
E SI ASSUME LA DETERMINAZIONE  

 
che il R.U.P. proceda all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 co.2 lettera a) del D. Lgs. 18/04/2016 

n° 50, per le attività soprariportate, per l’importo stimato di €. 16.000,00 circa, oltre le somme a 

disposizione dell’Amministrazione. 

 

 Si resta in attesa della lettera commerciale stipulata con la Società individuata, in modalità 

elettronica. 

                 

                                                                                                                  IL DIRIGENTE  

         (Dott. Giovanni SALVIA) 

 
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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