
 

 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

              DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. TOSCANA-MARCHE-UMBRIA 

 FIRENZE 

 

IL PROVVEDITORE 

 

CUP: D69H19000000001        MS F1/591 
 

VISTA la legge 20 marzo 1865 n. 2248 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; 

VISTA la Perizia n. 6669-MS-2019 relativa ai “lavori di s.m. da eseguirsi presso l’Ufficio di Motorizzazione 

Civile di Massa Carrara, per il trasferimento della sede della Sezione Operativa di Massa Carrara”, 

dell’importo complessivo di € 28.000,00 ripartito come di seguito indicato: 

 

A) LAVORI 

- Lavorazioni a base di affidamento      €   20.033,21 

- Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta    €       311,07 

  Importo lavori a base d’appalto      € 20.344,28 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE: 

- I.V.A. al 22%          €    4.475,74 

- Lavori in economia previsti in progetto esclusi dall’appalto principale  €    1.500,00 

- Incentivo progettazione – art. 113 comma 2, D.Lgs. 50/20161   €       406,89 

- Imprevisti ed arrotondamento       €     1.273,09 

 Importo totale somme a disposizione       €   7.655,72 

   IMPORTO TOTALE PERIZIA      € 28.000,00 

 

VISTA la nota n. 6086 di data 15.03.2019 con la quale il Dirigente Tecnico ha espresso il Nulla Osta 

all’approvazione della perizia; 

VISTA la Determina n. 6482 di data 20.03.2019 con la quale è stata approvata la perizia sopra descritta ed 

incaricato il RUP a procedere all’Affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 

D.Lgs 50/2016, previa consultazione di due o più operatori economici; 

VISTA la Lettera di Affidamento (CIG Z0F297CA10) firmata digitalmente in data 16.01.2020 Rep. n. 

9/2020 del 24.01.2020 stipulata con l’Impresa “Edile Turba Emil s.r.l.” con sede in Massa Via Ripa N. 25/B 

– C.F. 01179180458 - relativa all’affidamento dei “lavori di s.m. da eseguirsi presso l’Ufficio di 

Motorizzazione Civile di Massa Carrara, per il trasferimento della sede della Sezione Operativa di Massa 

Carrara”, dell’importo complessivo di 17.272,59 al netto del ribasso offerto di 15,333% e compresi € 311,07 

per costi della sicurezza; 

RITENUTO che, a seguito del suddetto affidamento, il Quadro Economico risulta essere così rimodulato: 

 

A) LAVORI 

- Lavorazioni al netto del ribasso del 15,333%     €   16.961,52 

- Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta    €        311,07 

  Importo lavori         € 17.272,59 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE: 

- I.V.A. al 22%          €    3.799,97 

- Lavori in economia previsti in progetto esclusi dall’appalto principale  €    1.500,00 

- Incentivo progettazione – art. 113 comma 2, D.Lgs. 50/20161   €       406,89 

- Imprevisti ed arrotondamento       €     5.020.55 

 Importo totale somme a disposizione       € 10.727,41 

   IMPORTO TOTALE PERIZIA      € 28.000,00 
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VISTO il D.P. n. 1457 di data 24.01.2020 con il quale sono stati approvati la Lettera di Affidamento ed il 

Quadro Economico sopra descritti, rinviando l’assunzione del relativo impegno all’assegnazione delle 

necessarie risorse finanziarie; 

VISTO il D.P. n. 5960 di data 25.03.2020 con il quale è stato disposto, sul Capitolo 7341 pg 01, l’impegno 

di € 21.072,56 a copertura dell’affidamento dei lavori sopra descritti all’Impresa “Edile Turba Emil s.r.l.”; 

CONSIDERATO che il RUP, con Nota n. 987 di data 14.02.2020, ha comunicato che, prima della consegna 

dei lavori, si è reso necessario presentare la S.C.I.A  al Comune di Massa che ha richiesto la corresponsione 

di un contributo di € 250,00 per  Diritti di Segreteria e di Istruttoria, importo anticipato dall’Impresa “Edile 

Turba Emil s.r.l.”; 

RITENUTO necessario procedere al rimborso della somma  € 250,00 anticipata dall’Impresa “Edile Turba 

Emil s.r.l.”, e che tale importo trova copertura nelle somme presenti nel Quadro Economico alla voce 

“Imprevisti ed arrotondamenti”; 

VERIFICATA l’assegnazione dei fondi sul Capitolo 7341 pg 01, in conto residui 2018; 

AI SENSI delle norme sulla contabilità generale dello Stato: 

 

DECRETA 

 

Art. 1) Per quanto esposto nelle premesse si dispone il pagamento ad impegno contemporaneo dell’importo 

di € 250,00 all’Impresa “Edile Turba Emil s.r.l.” , a valere sul Capitolo 7341 pg 01 del MIT in conto residui 

2018 e con accredito sul c.c.b indicato dall’Impresa, a titolo di rimborso dei contributi di Diritti di Segreteria 

e di Istruttoria versati al Comune di Massa per la presentazione della SCIA dei lavori relativi alla Perizia 

6669-MS. 

  

 

 

 IL PROVVEDITORE 

                                                                                         Avv. Marco GUARDABASSI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Responsabile Sezione: Amm.va:Funz.Amm.vo-Cont.le  G. Cicciù  

Referente Istruttoria: Ass.te Amm.vo Maria Grazia Pinto 
 


