
 

 
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 

 

Sezione Amministrativa 
Per. 7387.LI         

 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla manutenzione e riattivazione 

dell’impianto antincendio posto nell’archivio della Sezione Operativa di Livorno in quanto, nelle 

condizioni attuali, non è utilizzabile e non garantisce la sicurezza del personale che si reca in 

archivio; 

CONSIDERATO che il Responsabile della Sezione per riattivare l’impianto ha contattato 

l’Impresa “Lupi Estintori s.r.l.” di Pontedera (PI), che si è resa immediatamente disponibile 

all’esecuzione dell’intervento ed ha prodotto in data 3.03.2019 un preventivo di € 6.800,00 oltre 

IVA; 

VISTA la Determina n. 27109 di data 13.11.2019 con la quale è stato approvato l’intervento di 

“manutenzione e messa a norma dell’impianto antincendio della Sezione Operativa di Livorno del 

Provveditorato OO.PP. per la Toscana Marche Umbria” - perizia n.7387, ed il R.U.P. è stato 

autorizzato a procedere all’affidamento diretto del servizio, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lettera a) del 

D.Lgs 50/2016, all’Impresa Lupi Estintori s.r.l. di Pontedera (PI) per l’importo di € 6.800,00, oltre 

IVA; 

VISTA la Lettera Commerciale firmata digitalmente in data 27.02.2020, Rep. n. 30/2020 di data 

3.03.2020 (CIG: Z222BE6C45), con la quale è stato affidato il servizio sopra descritto all’Impresa 

Lupi Estintori s.r.l. con sede Pontedera (PI), Via Tosco Romagnola n. 255 – C.F./P.IVA 

00384340501, per l’importo complessivo di € 6.800,00 oltre IVA al 22%; 

CONSIDERATO che l’intervento trova copertura finanziaria con i fondi assegnati sul Capitolo 

7341 pg 1 di bilancio, in conto residui 2018; 

AI SENSI delle norme sulla Contabilità Generale dello Stato: 

 

DECRETA 
 

Art. 1) È approvata  e resa esecutoria la Lettera Commerciale firmata digitalmente in data 

27.02.2020, Rep. n. 30/2020 di data 3.03.2020 (CIG: Z222BE6C45), con la quale è stato affidato il 

servizio di “manutenzione e messa a norma dell’impianto antincendio della Sezione Operativa di 

Livorno del Provveditorato OO.PP. per la Toscana Marche Umbria” - perizia n.7387 all’Impresa 

Lupi Estintori s.r.l. con sede Pontedera (PI), Via Tosco Romagnola n. 255 – C.F./P.IVA 

00384340501, per l’importo complessivo di € 6.800,00 oltre IVA al 22%. 

Art. 2) È disposta l’assunzione dell'impegno di spesa dell’importo di € 8.296,00 sul Capitolo 7341 

pg 01 di bilancio del MIT, in conto residui 2018,  a copertura finanziaria dell’affidamento descritto 

nelle premesse.  

 

 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 
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