
 

 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali 
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE 

TOSCANA, UMBRIA, MARCHE 

- FIRENZE – 

 

Sezione Amministrativa                                                                                                                                         I.U.E. Biblioteca      

IL DIRIGENTE 
 
VISTA la L. 20/03/1865 n° 2248 - allegato F; 

VISTA la L. 23/12/1972 n° 920; 

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

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n° 50; 

 

TENUTO conto che, dovendo procedere con urgenza alle attività di implementazione impianto di 

rilevazione fumi nei controsoffitti e dell’impianto di ventilazione con nuove serrande tagliafuoco a seguito 

delle verifiche di rispondenza degli impianti di rilevazione fumi e ventilazione della Biblioteca della Badia 

Fiesolana in uso al I.U.E., senza la quale non può essere presentata la richiesta di ottenimento del certificato 

prevenzione incendi ai VV.FF., con nota 23/12/2020 n° 25782 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, delle 

attività di verifica e dichiarazione di rispondenza dei citati impianti, proponendo la “Engie Service” S.p.A., 

con sede in Sesto Fiorentino (FI), per l’importo di €. 57.463,22, come da preventivo offerta del 23/09/2020 

per la rilevazione fumi e del 27/11/2020 per l’impianto di ventilazione, che la società si è dichiarata 

disponibile ad eseguire, offrendo un ribasso del 8%, per l’importo di €. 52.866,16 chiedendo, 

contestualmente, di procedere con l’ulteriore affidamento di un intervento di chiusura con cancello 

motorizzato dell’isola ecologica posta all’ingresso della Badia Fiesolana da via dei Roccettini per l’importo 

di €. 8.808,44; 

VISTA la determina 28/12/2020 n° 25852 con cui il R.U.P. è stato autorizzato all’affidamento diretto 

cumulativo degli interventi succitati, ai sensi dell’art. 36 co.2 lettera a) del D. Lgs. 18/04/2016 n° 50, alla 

“Engie Service” S.p.A., con sede in Sesto Fiorentino (FI), C.F. 051698911003, per l’importo complessivo di 

€. 61.674,60: 

VISTA la nota 20/04/2021 n° 7361 con cui è stata trasmessa la lettera di affidamento n° 50/2021 di Reg. 

sottoscritta digitalmente con la citata società in data 15/04/2021 per il complessivo importo di €. 61.671,60; 

CONSIDERATO che l’intervento trova copertura finanziaria con i fondi assegnati sul Capitolo 7340/01 di 

bilancio del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili – fondi di provenienza 2019; 

VISTO il D.D. 09/09/2020 n° 114 di delega al dott. Giovanni Salvia, alla sottoscrizione degli impegni di spesa, 

delle autorizzazioni e degli ordinativi di pagamento;   

RISCONTRATA la regolarità degli atti; 

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

DECRETA 
 

ART. UNICO - È approvata e resa esecutoria la  lettera di affidamento Rep. n. 50/2021, firmata 

digitalmente in data 15/04/2021 (CIG 8587629F9F), con la quale sono stati affidati gli “interventi di 

implementazione fumi nei controsoffitti e dell’impianto di ventilazione con nuove serrande tagliafuoco per 

presentazione S.C.I.A.A. ai VV.FF della Biblioteca della Badia Fiesolana in uso all’Istituto Universitario 

Europeo in Firenze” alla “Engie Service” S.p.A., con sede in Sesto Fiorentino (FI), C.F. 051698911003, per 

l’importo complessivo di €. 61.674,60 assumendo, contestualmente, il pari impegno di spesa sul Capitolo 

7340/01 di bilancio del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.  
 

                                                                                                             IL DIRIGENTE 

                                                                                            (Dott. Giovanni SALVIA) 
 

Ufficio 1 – Dirigente Dott. Giovanni SALVIA 

          Responsabile Sezione Amministrativa   
Funz.Amm.vo-Cont.le  G. Cicciù giuseppina.cicciu@mit.gov.it 
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