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IL PROVVEDITORE 
 

    

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

VISTO il D. Lgs 18/04/2016 n° 50; 

CONSDERATO che, occorre procedere con urgenza ad alcuni abbattimenti di unità arboree collocate 

nel parco demaniale in uso all’I.U.E. ed al Comando Regione Toscana dei Carabinieri Forestali, anche a 

seguito di segnalazione pervenuta dal Comando in data 18/06/2020 in quanto alcune unità arboree 

risultano potenzialmente pericolose per la pubblica e privata incolumità; 

VISTA la nota 13/07/2020 n° 13434 con cui il R.U.P. ha chiesto l’autorizzazione a procedere 

all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 co.2 lettera a) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, dei lavori urgenti 

di messa in sicurezza alberature, proponendo la “Maurri Mario” S.r.l., con sede in Borgo San Lorenzo 

(FI), per l’importo di €. 15.480,00 al netto del ribasso del 10%, per l’importo netto di €. 13.932,00 che si 

è dichiarata immediatamente disponibile all’esecuzione degli interventi, comprensive delle pratiche di 

abbattimento alberi e chiusura temporanea di Via Barbacane presso gli uffici comunali competenti;  

VISTA la Determina a contrarre n.13599 in data 15.07.2020 con cui è stato autorizzato il R.U.P. a 

procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 co.2 lettera a) del D. Lgs. 18/04/2016 n° 50, alla 

Maurri Mario S.r.l., con sede in Borgo San Lorenzo (FI), , per l’attività di messa in sicurezza delle piante 

individuate potenzialmente pericolose, per l’importo complessivo di € 13.932,00 – esente I.V.A. ai sensi 

della L. 23/12/1972 n° 920; 

VISTA la Lettera commerciale n° 112/Reg. firmata digitalmente in data 27.08.2020 - CIG Z222DBF896, 

con la quale è stato affidato l’incarico suddetto alla ditta MAURRI Mario S.r.l., con sede in Borgo San 

Lorenzo (FI), C.F. 03571890486 per l’importo di netti € 13.932,00 – esente I.V.A. ai sensi della L. 

23/12/1972 n° 920; 

VISTA la nota n° 19890 del 19.10.2020 con cui il RUP ha liquidato il primo acconto dell’importo di € 

13.932,00 esente I.V.A., autorizzando la suddetta società alla fatturazione; 

VISTA la fattura n° 123 in data 20/10/2020 emessa dalla ditta succitata per l’importo complessivo di € 

13.932,00; 

CONSIDERATO che l’intervento trova copertura finanziaria sul Capitolo 7340/01 di bilancio del 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in conto residui 2018, alla voce somme urgenze; 

VERIFICATA l’insussistenza di inadempimenti con l’Agenzia delle Entrate; 

ISCONTRATA la regolarità degli atti; 

AI SENSI della legge e del regolamento per la contabilità generale dello Stato; 

 

 

DECRETA 
      

 

ART. 1 - È approvata e resa esecutoria la Lettera commerciale n° 112/Reg. - CIG Z222DBF896 firmata 

digitalmente in data 27.08.2020, con la quale è stata affidata l’attività urgente di messa in sicurezza 

alberature collocate nel parco demaniale in uso all’I.U.E. ed al Comando Regione Toscana dei Carabinieri 

Forestali alla ditta MAURRI Mario S.r.l., con sede in Borgo San Lorenzo (FI), C.F. 03571890486 per 

l’importo di netti € 13.932,00 – esente I.V.A. ai sensi della L. 23/12/1972 n° 920; 
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ART. 2 - Si autorizza il pagamento ad impegno contemporaneo, sul Cap. 7340/01, dell’importo di netti 

€ 13.932,00 a favore della medesima ditta affidataria, con accreditamento sul c.c. indicato nella fattura 

n° 123 in data 20/10/2020.   
 

 

 

 

 

 

                                                                                                          IL DIRIGENTE  

  Dott. Giovanni SALVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

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

mrosaria.grazioli@mit.gov.it 
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