
  

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

                DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI 

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

FIRENZE 

 

Sezione Amministrativa          

IL PROVVEDITORE 

 

VISTA la L. 20/03/1865 n. 2248 – all. F; 

VISTA la L. 23/12/1972 n. 920; 

VISTO il d.lgs. 18/04/2016 n. 50; 

CONSIDERATO che si è reso necessario liberare alcune aree del parco di Villa Salviati da depositi 

storicizzati di materiali residuali e di recupero di precedenti lavori di restauro e che è stato valutato, in 

accordo con l’Istituto, di fare una cernita di detti materiali, conservando solo quelli ancora potenzialmente 

utili ricollocandoli in un’area all’inizio del viale dei Cipressi; 

CONSIDERATO che per l'esecuzione di tale intervento è stato redatto un computo metrico estimativo 

dell'importo complessivo di € 39.884,05, di cui € 1.970,54 per oneri della sicurezza comprensivi di costi 

Covid-19, ed è stata effettuata un’indagine di mercato fra 3 operatori economici dalla quale è risultata più 

vantaggiosa l’offerta presentata dall’impresa “LATTANZI s.r.l.”; 

VISTA la determina n. 15344 del 10.08.2020 di approvazione dell'intervento di realizzazione di un’area 

all’inizio del viale dei Cipressi di Villa Salviati, sede dell’Istituto Universitario Europeo in Firenze, da 

adibire a deposito di materiali vari derivanti dallo sgombero dell’area di deposito attuale e del “grottone” e 

con la quale il RUP è stato autorizzato all’affidamento diretto dell'intervento descritto, ai sensi dell’art. 36 

co.2 lettera a) del d. lgs. 50/2016, all’impresa “Lattanzi s.r.l.” con sede in Roma; 

VISTA la lettera di affidamento firmata digitalmente in data 1.09.2020 Rep. n. 113/2020 (CIG: 

ZC02E0761F)  con la quale è stato formalizzato l’affidamento dell’intervento sopra descritto all'impresa 

“Lattanzi s.r.l.” con sede in via Vasanello n. 29 - Roma- C.F. 05363631002, per l’importo complessivo di € 

30.091,76, di cui € 28.121,22 per lavori al netto del ribasso offerto del 25,828% ed € 1.970,54 per oneri della 

sicurezza, esente IVA ai sensi della L. n. 920/72; 

VERIFICATA la disponibilità delle risorse finanziarie sul Capitolo 7340 pg 01, in conto residui 2018; 

RISCONTRATA 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 di affidamento Rep. n. 113/2020, firmata digitalmente in 

data 1.09.2020, di assegnazione dell'intervento di realizzazione di un’area all’inizio del viale dei Cipressi di 

Villa Salviati, sede dell’Istituto Universitario Europeo in Firenze, da adibire a deposito di materiali vari 

derivanti dallo sgombero dell’area di deposito attuale e del “grottone” all'impresa “Lattanzi s.r.l.”, con 

sede in Roma - C.F. 05363631002, per l'importo complessivo di € 30.091,76. 

Art. 2) Si dispone, a copertura finanziaria dell’affidamento sopra descritto, l’assunzione dell’impegno di 

spesa dell’importo di € 30.091,76  sul Capitolo 7340 pg 01 di bilancio del Mit, in conto residui 2018.  

 

                                                                         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 
mariagrazia.pinto@mit.gov.it 
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