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IL PROVVEDITORE 
 

    

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

VISTO il D. Lgs 18/04/2016 n° 50; 

CONSDERATO che è stata avviata un’attività di realizzazione di opere murarie e di finitura pavimenti e 

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

Universitario Europeo in Firenze; 

TENUTO conto che, occorre procedere con urgenza alle attività di di realizzazione di alcune porte e di 

sistemazione finitura pavimenti per l’adeguamento alla normativa antincendi della Biblioteca della Badia 

Fiesolana in uso all’Istituto Universitario Europeo in Firenze, senza la quale non può essere presentata la 

richiesta di ottenimento del certificato prevenzione incendi ai Vigili del Fuoco, con il rischio di sospensione 

dell’utilizzo, da parte dei ricercatori, del medesimo immobile;  

RITENUTO che, con la nota 27/05/2019 n° 9901 il R.U.P. aveva 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 

realizzazione soprariportate, proponendo la “Domus Idea” S.r.l., con sede in San Miniato (FI), per 

l’importo di €. 24.462,50 al netto del ribasso del 5%, che si era dichiarata immediatamente disponibile 

all’esecuzione delle attività prima possibile, in quanto in questo periodo le attività dell’Istituto sono 

sospese o ridotte a causa dell’emergenza Covid 19 in atto; 

CONSIDERATO che, successivamente, l’Istituto Universitario Europeo ha segnalato, sentito il tecnico 

incaricato della presentazione della richiesta ai VV.FF. del CPI, la necessità di realizzare un nuovo 

impianto di ventilazione forzata che la “Domus Idea” S.r.l., con sede in San Miniato (FI), si è offerta di 

realizzare secondo le indicazioni fornite dall’Arch. Mario Fei a dei prezzi più vantaggiosi rispetto ad altri 

preventivi richiesti dall’I.U.E., presentando, in data 28/05/2020, un nuovo preventivo-offerta che, oltre a 

prevedere le attività di realizzazione di alcune porte e di sistemazione e finitura pavimenti, comprende 

ora anche la realizzazione di un nuovo impianto di ventilazione forzata in alcuni locali filtro, per 

l’importo complessivo di €. 37.966,75 al netto del ribasso del 5%; 

VISTA la Determina n° 10418 del 04/06/2020 con la quale si è autorizzato, ai sensi dell’art. 36 co.2 lett. 

a del D. Lgs. n° 50/2016, l’affidamento diretto dei lavori suddetti alla ditta Domus Idea S.r.l., con sede in 

San Miniato (FI), C.F. 02126970504, per la realizzazione delle attività sopradescritte per l’importo 

complessivo di € 37.966,75 – esente I.V.A. ai sensi della L. 23/12/1972 n° 920; 

VISTA la Lettera commerciale n° 97/Reg. firmata digitalmente in data 07/07/2020 (CIG ZE02D3C5FC), 

con la quale è stato affidato l’incarico suddetto alla ditta DOMUS IDEA S.r.l., con sede in San Miniato 

(FI), C.F. 02126970504 per l’importo, al netto del ribasso offerto del 5%, di netti € 37.966,75 – esente 

I.V.A. ai sensi della L. 23/12/1972 n° 920; 

VISTO il D.P. n. 13920 del 20.07.2020 con il quale è stata approvata la Lettera commerciale n° 97/Reg.  

dell’importo di complessivi netti € 37.966,75 – esente I.V.A. ai sensi della L. 23/12/1972 n° 920 e si è 

provveduto al pagamento ad impegno contemporaneo, sul Cap. 7340/01, in acconto dell’importo di netti € 

11.390,00 a favore della ditta affidataria ditta DOMUS IDEA S.r.l.; 

VISTA la nota n° 23195 del 23/11/2020 con cui il RUP ha liquidato la rata di SALDO dell’importo di € 

26.576,75 esente I.V.A., autorizzando la suddetta società alla fatturazione elettronica; 

VISTA la fattura n° 26 in data 23/11/2020 emessa dalla ditta succitata per l’importo complessivo di €. 

26.576,75; 



RITENUTO che la l’intervento stesso trova copertura finanziaria sul Capitolo 7340/01 di bilancio del 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in conto residui 2018; 

VERIFICATA l’insussistenza di inadempimenti con l’Agenzia delle Entrate; 

ISCONTRATA la regolarità degli atti; 

VISTO il Decreto dipartimentale n. 114 del 9.09.2020 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;   

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

 

 

DECRETA 
      

 

ART. Unico - Per quanto esposto in premessa, si autorizza sul Cap. 7340/01, il pagamento ad impegno 

contemporaneo, della rata di SALDO sulla Lettera commerciale n° 97/Reg.  stipulata con l’impresa 

DOMUS IDEA S.r.l. - C.F. 02126970504 con sede in San Miniato (FI), dell’importo di complessivi netti 

€ 26.576,75, con accreditamento sul c.c. indicato nella fattura n° 26 in data 23/11/2020 – esente I.V.A. ai 

sensi della L. 23/12/1972 n° 920.   
 

 

 

 

   IL DIRIGENTE 

  Dott. Giovanni SALVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Coordinatore Funz. Amm.vo Sig.ra G. Cicciù 

Referente istruttoria Ass. Amm.vo Dott.ssa M.R. Grazioli  

mrosaria.grazioli@mit.gov.it 
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