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Sezione Amministrativa                                                                                                                                                   CIG 8451865BA1   

                                                                                                           

IL DIRIGENTE 
    

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

VISTO il D.P.R. 05/10/2010 n° 207 del 05.10.2010 nelle parti ancora in vigore; 

VISTO il D. Lgs 18/04/2016 n° 50; 

 

CONSIDERATO che, con nota 29/07/2020 n° 14991, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di 

Firenze portava a conoscenza del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Toscana, Marche, Umbria – 

sede di Firenze, del ritrovamento all’interno ndei propri depositi degli affreschi che, originariamente, ricoprivano le 

pareti della poi distrutta galleria di Palazzo Niccolini, sede di questo Istituto, e proponeva la restituzione 

auspicandone il restauro e la ricollocazione; 

CONSIDERATO che, per il tramite della medesima Soprintendenza, è stato acquisito un preventivo dell’impresa 

“A.R.C. Arte Restauro Conservazione di Gavazzi Giuseppe e Massimo” S.n.c., con sede in Pistoia, per gli 

interventi di restauro degli affreschi e per il loro ricollocamento; 

VISTA la determina 01/09/2020 n° 16274 con la quale è stato approvato l’intervento 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” ed è stato autorizzato 

il R.U.P. all’affidamento diretto dei lavori, 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, per l’importo 

complessivo di €. 93.734,92 oltre I.V.A. al 10%; 

VISTA la scrittura privata Rep. n° 137/2020, firmata digitalmente il 15/10/2020, con la quale è stato formalizzato 

l’affidamento dei lavori sopra descritti all’impresa “A.R.C. Arte Restauro Conservazione di Gavazzi Giuseppe e 

Massimo” S.n.c. per l’importo complessivo di €. 93.733,78 oltre I.V.A. al 10%; 

VISTO il D.P. 28/10/2020 n° 20790 con il quale sono stati approvati l’intervento e la lettera di affidamento sopra 

descritti, rinviando l’assunzione dell’impegno di spesa per complessivi €. 103.107,16 all’assegnazione, sul Capitolo 

7554/01 di bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, delle relative risorse; 

VISTO il D.D. 30/11/2020 n° 23767 con cui è stata disposta l’assunzione dell’impegno di spesa di €. 103.107,16 

sul Capitolo 7554/01 fondi di provenienza 2018, a copertura finanziaria della lettera di affidamento n° 137/2020; 

VISTA la nota 02/12/2020 n° 23995 con cui il R.U.P. ha liquidato la somma di €. 58.653,80 oltre I.V.A., 

autorizzando, nel contempo, l’impresa esecutrice dell’intervento all’emissione della relativa fattura; 

VISTA la fattura 02/12/2020 n° 13 emessa dall’impresa “A.R.C. Arte Restauro Conservazione di Gavazzi Giuseppe 

e Massimo” S.n.c., con sede in Pistoia, C.F. 01356390474, per il complessivo importo di €. 65.519,18; 

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;   

ACCERTATO che la società non risulta essere soggetto inadempiente con l’Agenzia delle Entrate; 

RISCONTRATA la regolarità degli atti; 

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

 

DECRETA 

 

ART. 1 - Si autorizza il pagamento, sul Cap. 7554/01, dell’importo di €. 58.653,80 (€uro cinquantottomilaseicento-

cinquantatre/80), a favore dell’Impresa “A.R.C. Arte Restauro Conservazione di Gavazzi Giuseppe e Massimo” 

S.n.c., con sede in Pistoia, C.F. 01356390474, con accreditamento sul c.c.b. con codice IBAN indicato nella fattura 

emessa in data 02/12/2020 n° 20, per l’attività relativa 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”, sull’impegno di spesa assunto con il D.P. 



30/11/2020 n° 23995.  

 

ART. 2 – Si dispone il pagamento dell’imposta I.V.A. sulla citata fattura mediante versamento a favore del Tesoro 

dello Stato dell’importo di €. 5.865,38 (€uro cinquemilaottocentosessantacinque/38) sul Capo 8 – Cap. 1203 art. 

12, sull’impegno di spesa assunto con il D.P. 30/11/2020 n° 23995.  

 

                                                                                                                        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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