
  

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                                                                                                                                               IUE Biblioteca 

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

VISTO il D. Lgs 18/04/2016 n° 50; 

 

CONSIDERATO che, per il successivo inoltro ai Vigili del Fuoco della richiesta di rilascio della 

certificazione prevenzione incendi, è stato necessario riqualificare il gruppo elettrogeno a servizio del 

sistema antincendio watermist della Biblioteca della Badia Fiesolana, in uso all’Istituto Universitario 

Europeo con sede in Firenze; 

CONSIDERATO che, con la nota 06/05/2020 n° 8242, il R.U.P. Dott. Geol Antonio Ermini ha chiesto 

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

s.m.i., dei “Lavori di riqualificazione del gruppo elettrogeno della Biblioteca della Badia Fiesolana in uso 

all’Istituto Universitario Europeo in Firenze” dell’importo stimato di €. 13.262,79, proponendo per 

l’esecuzione l’Impresa “CM Energia” S.r.l., con sede in Agliana (PT), che si è resa disponibile ad eseguirli 

con un ribasso del 10% e, quindi, per €. 11.936,51, esente IVA ai sensi della Legge 23/12/1972 n° 920; 

VISTA la determina 13/05/2020 n° 8698 con cui il R.U.P. è stato autorizzato all’affidamento diretto, ai 

sensi dell’art. 36 co.2 lettera a) del D. Lgs. 18/04/2016 n° 50, alla CM Energia” S.r.l., C.F. 01934160472, 

per l’esecuzione dei “Lavori di riqualificazione del gruppo elettrogeno della Biblioteca della Badia 

Fiesolana in uso all’Istituto Universitario Europeo in Firenze” per l’importo complessivo di €. 11.936,51 

con fondi a carico del Cap. 7340/01 – fondi di provenienza 2018; 

VISTA la nota 22/09/2020 n° 17581 con cui è stata trasmessa la lettera commerciale n° 118/2020 di Reg. 

stipulata in data 21/09/2020 – CIG Z182CECB0A – di affidamento dell’incarico suddetto alla “CM 

Energia” S.r.l.;  

VISTA la nota 01/12/2020 n° 23953 con cui il R.U.P., considerato che gli interventi sono stati conclusi e che 

sono state consegnate le relative certificazioni ed effettuati i necessari collaudi, come confermato dall’I.U.E. 

in pari data, ha autorizzato la fatturazione per l’importo di €. 11.936.51; 

VISTA la fattura 30/11/2020 n° 352 emessa dalla Società esecutrice, per l’importo di €. 11.936,51; 

VISTO il Decreto dipartimentale 09/09/2020 n° 114 con il quale il dott. Giovanni Salvia è stato delegato, fino 

al conferimento dell’incarico dirigenziale di livello generale di questo Istituto, alla sottoscrizione degli 

impegni di spesa, delle autorizzazioni e degli ordinativi di pagamento;   

VERIFICATO che la Società non risulta essere soggetto inadempiente con l’Agenzia delle Entrate; 

ACCERTATA la disponibilità delle risorse finanziarie sul Capitolo 7340/01; 

RISCONTRATA la regolarità degli atti; 

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

 

DECRETA 

 

ART. 1 - È approvata e resa esecutoria la lettera commerciale n° 118/2020 di Reg. stipulata in data 

21/09/2020 – CIG Z182CECB0A - con la quale è stato affidato l’incarico dei “Lavori di riqualificazione del 

gruppo elettrogeno della Biblioteca della Badia Fiesolana in uso all’Istituto Universitario Europeo in 

Firenze” alla “CM Energia” S.r.l.; per il complessivo importo di €. 11.936,51. 

ART. 2 – E’ autorizzato il pagamento ad impegno contemporaneo sui fondi a carico del Cap. 7340/01 – 

fondi di provenienza 2018 - dell’importo di €. 11.936,51 (€uro undicimilanovecentotrentasei/51) in favore 

della “CM Energia” S.r.l., con sede in Agliana, C.F. 01934160472, con accreditamento sul codice IBAN 

indicato nella fattura 30/11/2020 n° 352.  

                                                                                                       IL DIRIGENTE  

 (Dott. Giovanni SALVIA) 
 

          Responsabile Sezione Amministrativa   
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