
 

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

OPERE PUBBLICHE TOSCANA, UMBRIA, MARCHE 
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- FIRENZE - 
 
 
Sezione Amministrativa                                                                                                                                             OO.MM.MS.03   

CUP: D89F19000360001 
IL DIRIGENTE 

    
VISTA la L. 20/03/1865 n° 2248 allegato F; 
VISTO il D. Lgs 18/04/2016 n° 50; 
 
CONSIDERATO lavori di straordinaria manutenzione di 

pitaneria di Porto di Marina 
di Carrara e di un alloggio di servizio -  Perizia 270/OO.MM./MS; 
VISTA 

me integrato dal D. Lgs. n° 56/2017, 

r 
 

VISTO D.P. 14/05/2019 n° 1095 con cui è stato approvato il disciplinare di incarico professionale di progettazione, 
redazione piano di sicurezza e coordinamento in fase di esecuzione, registrato in data 15/04/2019 al n° 51/2019 di 
Rep., stipulato dalla Sezione Operativa di Massa Carrara con C.F. 

endo, contestualmente, il pari impegno 
di spesa sul Capitolo 7261/01   
CONSIDERATO Lavori di 
straordinaria manutenzione d
Via Salvetti n. 3 e ad un alloggio di servizio del complesso demaniale abitativo di Via Garibaldi

 
                           LAVORI 
Importo lavori a base di gara     
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso   
                            SOMMANO           
 
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 

     
  

       
               SOMMANO          

TOTALE PERIZIA        
 
CONSIDERATO che il Dirigente Tecnico, con nota 02/10/2019 n° 21849, verificati gli atti e ritenuto congruo 

descritti; 
VISTA 

2 lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 come integrato dalla L. 14/06/2019 n° 55 e dalla Direttiva 
Provveditoriale 17/07/2019 n° 11611, previa valutazione di almeno 5 preventivi forniti da altrettanti operatori 
economici;  
VISTO il D.P. 08/11/2019 n° 26593 con i

 
CONSIDERATO descritto il quadro economico è risultato essere così 
modificato: 
                           LAVORI 



Importo lavori al netto del ribasso del 31,038%   
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso   
                            TOTALE LAVORI          
 
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 

     
  

       
 SOMMANO           

TOTALE PERIZIA        
 
VISTO il D.P. 31/01/2020 n° 1974 con cui sono stati approvati la scrittura privata firmata digitalmente in data 

Catapano  

rese disponibili le risorse di cassa dal superiore Ministero; 
VISTO il D.P. n. 14106 del 22.07.2020 di disposizione impegno di spesa sul Capitolo 7261/01 di bilancio del MIT 

 
CONSIDERATO che a seguito della fornitura e posa in opera della pompa di calore e

reso necessario effettuare il lavaggio con pompa ad impulsi acqua aria per piano 
terra e primo piano con fancoil e lavaggio del piano secondo con impianto composto da radiatori, inserimento di 

, intervento non previsto in progetto e 
del quale è stato acquisito un Apua Impianti s.a.s. di Santoni Paolo & C. con sede in via 
Milazzo n. 11 - Fossola  Carrara  
VISTA la determina n. 16228 del 31.08.2020 di approvazione del sopra descritto intervento e con la quale il RUP è 

0 del 
18.04.20 Apua Impianti s.a.s. di Santoni Paolo & C.  
VISTA la lettera commerciale firmata digitalmente in data 9.09.2020 Rep. n. 122/2020 del 25.09.2020 (CIG: 

Apua 
Impianti s.a.s. di Santoni Paolo & C. C.F./P.IVA 01291120457  
VISTO il D.P. n. 18866 del 5.10.2020 critte, 

provenienza 2018; 
CONSIDERATO che il RUP ha manifestato la necessità di provvedere al servizio di sanificazione-igienizzazione 
dei fan-coils e dei relativi filtri del servizio 

 
VISTA la determina n. 20789 del 28.10.2020 UP è 

r  , la cui copertura finanziaria è assicurata 
dalle somme a disposizione presenti nel quadro economico della perizia n. 270 OOMM.MS; 
VISTA la lettera commerciale firmata digitalmente in data 5.11.2020, Rep. 179/2020, CIG: Z9E2F052E2, con cui 
è stato via A. Zarini, 24/28  Prato, codice 

 
VISTO il decreto dipartimentale n. 114 del 9.09.2020 con il quale il dott. Giovanni Salvia è stato delegato, fino al 

spesa, delle autorizzazioni e degli ordinativi di pagamento;  
VERIFICATA la disponibilità delle risorse sul Cap. 7261 pg01, in conto residui 2018; 
RISCONTRATA la regolarità degli atti; 
AI SENSI della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato; 
 

DECRETA 
 

Art. 1) di sanificazione-igienizzazione dei fan-coils e 
dei relativi filtri l
Capitaneria di Porto di Marina di Carrara sito in Via Salvetti n. 3 e ad un alloggio di servizio del complesso 
demaniale abitativo di Via Garibaldi, 500,00, oltre IVA al 22%. 



Art. 2) È approvata e resa esecutoria la lettera commerciale firmata digitalmente in data 5.11.2020, Rep. 179/2020, 
CIG: Z9E2F052E2, con cui è stato fo affidato al Ecogest s.r.l. 
con sede in Prato Via A. Zarini, 24/28  codice fiscale 03793910484 610,00. 
Art. 3) 610,00 sul Capitolo 7261 pg 
01 di bilancio del MIT, in conto residui 2018. 
 

                                                                            IL DIRIGENTE 
       Dott. Giovanni SALVIA 
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