
                                                                                                                                      

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
    Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici   
    PROVVEDITORATO INTERREGIONALE  PER LE OPERE PUBBLICHE 

                                     TOSCANA, UMBRIA, MARCHE                                                                    

                                            - FIRENZE - 

                                                                                   

       
                     - Al R.U.P. Dott. Geol. Antonio ERMINI 

Sezione Amministrativa                                                                                                                                          - SEDE –  

                                           

- Al Dirigente Tecnico dell’Ufficio 2 – Tecnico ed  

                                                                                                Opere Marittime - Ing. M. FERRARI     - SEDE – 

 

                                                                                                       - All’Ufficio Programmazione e Trasparenza

                                                                                                                                                    - SEDE - 

 

                                     
OGGETTO: “Lavori di restauro e ricollocamento degli affreschi staccati di Angiolo Michele 

Colonna originariamente collocati nella ex galleria di Palazzo Niccolini, sede del 

Provveditorato per le Opere Pubbliche della Toscana in Firenze” - Autorizzazione affidamento 

diretto “A.R.C. - Arte Restauro Conservazione di Gavazzi Giuseppe e Massimo” S.n.c.    

 

PREMESSE: 

RITENUTO che, con nota 29/07/2020 n° 14991 la Soprintendenza di Firenze portava a conoscenza del 

provveditorato per le Opere Pubbliche Toscana il ritrovamento, all’interno dei depositi della 

Soprintendenza, degli affreschi staccati che, originariamente, ricoprivano le pareti della poi distrutta 

galleria di Palazzo Niccolini, sede del Provveditorato; 

CONSIDERATO che, con la medesima nota, considerato l’importanza del ritrovamento, il 

Soprintendente proponeva la restituzione di detti affreschi all’Ufficio, auspicandone il restauro e la 

ricollocazione e stimando in circa €. 120.000,00 la somma necessaria a tale scopo; 

TENUTO conto che, con successiva nota 11/08/2020 n° 16112 la Soprintendenza comunicava l’esito 

dei saggi esplorativi, realizzati in accordo con questo Istituto, per verificare le caratteristiche delle attuali 

volte a crociera della loggia, il cui esito ha evidenziato che non trattasi di elementi strutturali, ma non 

portanti sorretti da telai lignei e, quindi, secondo le valutazioni dei funzionari della medesima 

Soprintendenza, la ricollocazione degli affreschi, seppur laboriosa e complessa, è possibile; 

ACQUISITO, per il tramite della Soprintendenza di Firenze, un preventivo-offerta per gli interventi di 

restauro degli affreschi e per il loro ricollocamento, richiesto alla “A.R.C. – Arte Restauro 

Conservazione di Gavazzi Giuseppe e Massimo” S.n.c., che già opera per conto della Soprintendenza per 

interventi analoghi ed altamente specializzata nel settore e che si è dichiarato immediatamente 

disponibile alle lavorazioni richieste; 

VISTA la nota 28/08/2020 n° 16110 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, alla “A.R.C. – 

Arte Restauro Conservazione di Gavazzi Giuseppe e Massimo” S.n.c., con sede in Pistoia, C.F. 

01356390474 - per i “Lavori di restauro e ricollocamento degli affreschi staccati di Angiolo Michele 

Colonna originariamente collocati nella ex galleria di Palazzo Niccolini, sede del Provveditorato per le 

Opere Pubbliche della Toscana in Firenze”, giusta l’offerta 28/08/2020 per un importo complessivo di 

€. 93.734,92 oltre I.V.A. al 10%, al netto del ribasso dell’11,74% sul preventivo di €. 98.281,33 per 

lavori a misura e di €. 7.921,84 per ricollocamento a corpo; 

CONSIDERATO che l’intervento stesso trova copertura finanziaria sul Capitolo 7554/01 di bilancio 

del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in conto residui 2018; 

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n° 50 nonché il D.P.R.  n° 207/2010 nelle parti attualmente in vigore, 

come integrati dalla L. 14/06/2019 n° 55 e dalla direttiva provveditoriale 17/07/2019 n° 16111; 

 



SI APPROVA 

 

l’affidamento relativo ai “Lavori di restauro e ricollocamento degli affreschi staccati di Angiolo Michele 

Colonna originariamente collocati nella ex galleria di Palazzo Niccolini, sede del Provveditorato per le 

Opere Pubbliche della Toscana in Firenze”, per l’importo di €. 93.734,92 oltre I.V.A. al 10%; 

 

 

E SI ASSUME LA DETERMINAZIONE  

 

che il R.U.P. proceda all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 co.2 lettera a) del D. Lgs. 18/04/2016 

n° 50, alla “A.R.C. – Arte Restauro Conservazione di Gavazzi Giuseppe e Massimo” S.n.c., con sede in 

Pistoia, C.F. 01356390474 - per i “Lavori di restauro e ricollocamento degli affreschi staccati di Angiolo 

Michele Colonna originariamente collocati nella ex galleria di Palazzo Niccolini, sede del 

Provveditorato per le Opere Pubbliche della Toscana in Firenze”, per l’importo di €. 93.734,92 oltre 

I.V.A. al 10%.    

 

Si resta in attesa della lettera commerciale stipulata con la suddetta Società in modalità elettronica. 

                 

 

                                                                                                             IL PROVVEDITORE  

     (Avv. Marco GUARDABASSI) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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