
 

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                                                                                                                                   Classifica FI.F1.2732   

IL DIRIGENTE 

    

VISTA la L. 23/12/1972, n° 920;  

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 nelle parti ancora in vigore;  

VISTO il D.Lgs n.50 del 18.04.2016;  

CONSIDERATO che questo Istituto ha provveduto a far redigere ad un tecnico esterno incaricato la stima 

relativa ai Lavori di manutenzione, ripavimentazione piazzale, sostituzione circuito di distribuzione primaria 

acqua calda alle residenze PAB in uso all’Istituto Universitario Europeo in Firenze – 2° lotto, da realizzarsi 

con i fondi relativi all’ordinaria manutenzione previsti sul Cap. 7347/2018 e 7347/2019 la cui somma stimata 

necessaria ammonta a complessivi € 86.464,08 (di cui € 4.800,65 per oneri della sicurezza);  

RITENUTO che, da indagine di mercato effettuata dal RUP, è stata acquisita l’offerta dalla FENICE 

Impianti S.r.l., con sede in Quarrata (PT) che si è dichiarata immediatamente disponibile all’esecuzione delle 

attività per un importo, al netto del ribasso offerto del 20,16%, pari a netti € 65.200,08, oltre oneri della 

sicurezza e, quindi, complessivi € 70.000,73;  

CONSIDERATA la determina a contrarre n.18928 in data 06.10.2020 con cui si è provveduto ad 

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

FENICE Impianti S.r.l., con sede in Quarrata (PT), per l’esecuzione dei ”Lavori di manutenzione, 

pavimentazione piazzale, sostituzione circuito di distribuzione primaria acqua calda alle residenze PAB in 

uso all’Istituto Universitario Europeo in Firenze – 2 lotto” di cui alla perizia n.13859, per l’importo 

complessivo rideterminato di € 43.384,10;   

VISTO l’atto n° 161/Reg. del 13.11.2020 con cui i lavori suddetti sono stati formalmente affidati alla società 

FENICE Impianti S.r.l., con sede in Quarrata (PT), C.F. 01713010476, previo un ribasso del 20,16%, per il 

complessivo importo di € 43.384,10;   

VISTO il D.P. n.22908 in data 29.11.2020 con il quale è stata approvata la Scrittura Privata n° 161/Reg. del 

13.11.2020 con cui i lavori sono stati formalmente affidati alla società FENICE Impianti S.r.l., con sede in 

Quarrata (PT), C.F. 01713010476, previo un ribasso del 20,16%, per il complessivo importo di € 43.384,10 

ed è stato disposto l’impegno di spesa del pari importo sul Cap. 7347/01 di bilancio del Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti - annualità 2018 e 2019; 

RITENUTO che con D.D. 14/12/2020 n° 24924 è stato disposto il pagamento di €. 37.932,21; 

VISTO il certificato di regolare esecuzione redatto il 02/03/2021, con il quale è stato liquidato, nell’importo 

di €. 5.451,89 l’importo della rata di saldo da corrispondere all’impresa esecutrice; 

VISTA la nota 26/04/2021 n° 7751 di autorizzazione all’impresa di emettere fattura per €. 5.451,89; 

VISTA la fattura 26/04/2021 n° 310 emessa dall’impresa per l’importo di €. 5.451,89; 

RISCONTRATA la regolarità degli atti; 

AI SENSI delle norme sulla contabilità generale dello Stato; 

 

D E C R E T A 

 

ART. UNICO – Si approva il certificato di regolare esecuzione redatto il 02/03/2021, con il quale è stato 

liquidato, nell’importo di €. 5.451,89 l’importo della rata di saldo da corrispondere all’impresa esecutrice dei 

“Lavori di manutenzione, ripavimentazione piazzale, sostituzione circuito di distribuzione primaria acqua 

calda alle residenze PAB in uso all’Istituto Universitario Europeo in Firenze – 2° lotto”, FENICE Impianti 

S.r.l., con sede in Quarrata (PT) -  C.F. 01713010476 – e si autorizza il pagamento sull’impegno di spesa 

2418/2020 sul Cap. 7347/01 di bilancio del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, giusta 

fattura 26/04/2021 n° 310. 

                                                                                                             IL DIRIGENTE 

                                                                                                        (Dott. Giovanni SALVIA) 
 

 

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