
      
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 - 
 

Sezione Amministrativa                                                                                                                                      Classifica 273OOMMLI   

CUP D19G18000230001 

IL DIRIGENTE 
    

VISTA la Legge n. 2248 del 20/03/1865 - allegato F; 

VISTO il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 del 05.10.2010 nelle parti ancora in vigore; 

VISTO il d.lgs. n. 50 del 18/04/2016; 

CONSIDERATO che a seguito di accordi di collaborazione con questo Istituto, la Direzione del Genio Civile 

Militare per la Marina – La Spezia ha redatto la perizia 273 OOMMLI relativa ai lavori di manutenzione del 

sentiero di revisione della lanterna – Isola di Palmaiola - Comune di Rio (LI) consistenti nella sistemazione 

dell’unico sentiero che porta al fabbricato “alloggi fanalisti”, alla manutenzione della lanterna della torre faro e al 

ripristino della funzionalità e sicurezza dell’elisuperficie esistente in prossimità della stessa, dell’importo 

complessivo € 80.209,55 di cui € 70.568,62 per Lavori ed € 9.640,93 per Somme a disposizione; 

CONSIDERATO che prima dell’esecuzione dei sopra descritti lavori si rende necessario ripristinare l’approdo 

costituito da struttura in acciaio zincato realizzato nel 2016 dal Consorzio CO.AR.CO nell’ambito dell’esecuzione 

dei lavori relativi alla perizia 235 OOMMLI e danneggiato dalle forti mareggiate abbattutesi sul litorale della 

Provincia di Livorno nell’estate del 2017; 

CONSIDERATO che a seguito di sopralluogo congiunto espletato in data 16.06.2020 da Funzionari di questo 

Istituto unitamente ad imprese specializzate nel settore e al personale tecnico della Direzione Generale del Genio 

Militare per la Marina – La Spezia, quest’ultima ha trasmesso, in data 17.09.2020, l’offerta economica 

dell’impresa Explorer Yacht s.r.l. per i lavori di ripristino dell’approdo dell’importo complessivo di € 30.540,00 

ed il Nulla osta del Comando Zona Fari Alto Tirreno – La Spezia; 

CONSIDERATO che l’intervento di ripristino dell’approdo riveste carattere di urgenza in quanto necessario per 

l'accesso al faro di segnalamento dell'isola di Palmaiola e, ai sensi del D.P.R. n. 170/2005 (Nuovo regolamento del 

genio Militare), alla conservazione dell'immobile e al mantenimento dell’efficienza delle attrezzature presenti nel 

faro; 

VISTA la nota n.17560 del 21.09.2020 con la quale il RUP ha chiesto l’autorizzazione all’affidamento diretto 

dell’intervento sopra descritto all’impresa Explorer Yacht s.r.l. con sede in Livorno, via A. Pieroni n. 26; 

VISTA la determina n. 18497 del 30.09.2020 di approvazione dell’intervento di ripristino del molo di attracco e 

revisione della lanterna – Isola di Palmaiola – Comune di Rio (LI) – Lavori complementari alla perizia 273 

OOMMLI, con la quale il RUP è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d. lgs n. 50/2016, 

all’affidamento diretto all’impresa Explorer Yacht s.r.l. per l’importo complessivo di € 30.540,00, comprensivo 

di € 1.000,00 per costi della sicurezza, esente da IVA ai sensi dell’art. 9 comma 1 n. 6 del DPR 633/1972; 

VISTA la scrittura privata firmata digitalmente in data 3.11.2020, Rep. n. 151/2020 di data 4.11.2020 con la quale 

è stato formalizzato l’affidamento dell’intervento sopra descritto all’impresa Explorer Yacht s.r.l. con sede in via 

A. Pieroni n. 26 - Livorno, C.F./P.IVA 01702560499, per l’importo di € 30.540,00, sulla quale, per un mero errore 

materiale, è stato erroneamente riportato il CIG Z552E2E83C invece di Z922F39BD5; 

VISTO il D.P. del 22.11.2020 n. 2441 di approvazione dell’intervento e della scrittura privata sopra descritti, con il 

quale è stato disposto, a norma dell’art. 34 della legge n. 196 del 31.12.2009 che disciplina l’assunzione degli 

impegni pluriennali, l’impegno ed il contemporaneo pagamento dell’anticipazione contrattuale pari a € 9.162,00; 

VISTA la nota n. 24441 del 7.12.2020 con cui il RUP ha autorizzato l’impresa esecutrice, a seguito di ultimazione 

dei lavori, ad emettere fattura a saldo per € 21.378,00, liquidandone l’importo in pari data; 

VISTA la fattura n. 7 di data 11.12.2020 emessa dall’impresa per il complessivo importo di € 21.378,00, esente da 

IVA ai sensi dell’art. 9 comma 1 n. 6 del DPR 633/1972; 

ACCERTATO che l’impresa non risulta soggetto inadempiente nei confronti dell’Agenzia delle Entrate; 

VERIFICATA la disponibilità delle risorse finanziarie, in termine di competenza e cassa, sul Capitolo 7261 pg 01;  

AI SENSI delle norme sulla contabilità generale dello Stato; 

 



DECRETA 
 

Art. 1) Per quanto esposto nelle premesse è autorizzato il pagamento, ad impegno contemporaneo, a favore 

dell’impresa Explorer Yacht s.r.l. con sede in Livorno, C.F./P.IVA 01702560499, relativo al saldo dei lavori di 

ripristino del molo di attracco e revisione della lanterna – Isola di Palmaiola – Comune di Rio (LI) – Lavori 

complementari alla perizia 273 OOMMLI, giusta fattura n. 7 di data 11.12.2020, mediante l’utilizzo dei fondi 

presenti sul Capitolo 7261 pg 01 di bilancio del MIT, in conto residui 2018.  

 

                                                                                  

 

                                   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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