
 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

        DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI 
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. TOSCANA-UMBRIA-MARCHE 

 FIRENZE 
___________ 

IL PROVVEDITORE 
                AR F1/645 

 

VISTA la Legge n°920/1972; 

VISTO il DLG.vo n.50 del 18.04.2016; 

CONSIDERATO che con Convenzioni n°136 di Rep. - importo stanziato € 164.862,00 - e n°139 di Rep. 

del 27.11.2009 - importo stanziato € 257.150,00 - stipulate con l’Agenzia delle Entrate, sono state 

delegate a questo Provveditorato alle OO.PP. per la Toscana-Marche-Umbria le funzioni di Stazione 

Appaltante per i lavori di manutenzione straordinaria per adeguamenti normativi e realizzazione di 

impianto di climatizzazione “VRF” all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Montevarchi; 

VISTA la perizia n°8828 redatta dall’Ufficio Operativo di Arezzo in data 10.09.2013, concernente i 

summenzionati lavori, dell’importo complessivo di € 422.012,00; 

CONSIDERATO che l’intervento di straordinaria manutenzione di cui alla perizia n° 8828 succitata è 

stato ultimato con consegna dei lavori in data 26.11.2018;  

CONSIDERATO che l’Agenzia delle Entrate di Montevarchi ha richiesto delle opere aggiuntive 

sull’impianto di spegnimento, derivanti da richieste della ditta di manutenzione che, in mancanza delle 

quali, non intende prendere in carico l’impianto;   

CONSIDERATO che pertanto è stata consultata l’impresa REMAS Antincendio di Arezzo, 

specializzata nel settore, che ha fatto pervenire in data 31.10.2019 un preventivo di spesa di netti € 

1.400,00 relativo all’installazione dei componenti aggiuntivi richiesti, comprensivo dell’attivazione 

dell’impianto;   

RITENUTO tale preventivo congruo, con nota n.25880 del 05.11.2019 è stata richiesta all’Agenzia delle 

Entrate l’autorizzazione all’affidamento diretto dei lavori di che trattasi, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

CONSIDERATO che, a seguito della nota n.59362 in data 07.11.2019 con cui l’Agenzia delle Entrate ha 

dato il proprio assenso all’affidamento delle opere aggiuntive attingendo le risorse necessarie dalle 

somme a disposizione della perizia suddetta finanziata su propri capitoli di spesa, è stata redatta la 

Determina a contrarre n.952 del 17.01.2020 con cui si è provveduto ad autorizzare l’affidamento diretto 

dei lavori, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, come integrato dalla L. 14/06/2019 n° 55 e 

dalla direttiva provveditoriale 17/07/2019 n° 11611, sulla base del preventivo fornito dalla ditta individuata 

“REMAS Antincendio” di Arezzo;  
VISTA la Lettera di affidamento prot. n.5352 - CIG Z612C6468B formalizzata in data 10.03.2020 con la 

suddetta impresa “REMAS Antincendio” di Arezzo per l’installazione dei componenti aggiuntivi richiesti 

per l’importo netto di € 1.400,00, oltre IVA al 22%;   

RITENUTO che alla copertura finanziaria del succitato atto provvederà l’Agenzia delle Entrate, 

attingendo le risorse necessarie dalle somme a disposizione della perizia suddetta, finanziata su propri 

capitoli di spesa; 

AI SENSI della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato: 

 

 

D E C R E T A 
 

 

ART. 1) Per le motivazioni esposte in narrativa è approvata la Lettera di affidamento prot. n.5352 - CIG 

Z612C6468B formalizzata in data 10.03.2020 con l’impresa “REMAS Antincendio” di Arezzo per 



l’installazione dei componenti aggiuntivi richiesti per l’importo netto di € 1.400,00, oltre IVA al 22%, 

autorizzata con la succitata determina a contrarre n.952 del 17.01.2020; 

 

 

ART. 2) Alla copertura finanziaria del succitato atto provvederà l’Agenzia delle Entrate, attingendo le 

risorse necessarie dalle somme a disposizione della perizia suddetta finanziata su propri capitoli di spesa. 

 

 

 

 

 

 

 

         IL PROVVEDITORE 

                                 Avv. Marco GUARDABASSI 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinatore Servizio Funz. Amm.vo Sig. G. Cicciù  

Referente istruttoria Ass. Amm.vo Dott.ssa M.R. Grazioli  

mrosaria.grazioli@mit.gov.it 
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