
 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. TOSCANA-MARCHE-UMBRIA 

FIRENZE 
___________ 

 

IL DIRIGENTE 
           FI / Per. n° 13867 

 

VISTA la L. 23/12/1972 n° 920; 

VISTO il D.Lgs. n°50 del 18.04.2016; 

VISTO il D.L. n.76 del 16.07.2020 convertito in Legge n.120/2020; 

CONSIDERATO che, a seguito di segnalazione da parte dell’Istituto Universitario Europeo di Firenze 

che, nelle pertinenze del complesso della Badia Fiesolana, una delle sedi dell’Istituto, è parzialmente 

crollato un muretto di contenimento del terrapieno sottostante il muro che sostiene il piazzale del sagro 

della Badia, è stato redatto apposito verbale di somma urgenza, ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. 

18/04/2016 n° 4, trasmesso a questo Provveditorato in data 04/11/2020 con nota n° 21551; 

VISTA la presa d’atto 06/11/2020 n° 21728; 

VISTA la nota 04/12/2020 n° 24375 con cui il R.U.P. ha trasmesso la perizia n° 13867 corredata dalla 

lettera di affidamento sottoscritta digitalmente con l’impresa “Lattanzi” S.r.l., con sede in Roma,  relativa 

all’esecuzione dei “Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del muro di contenimento di 

terrapieno in pietra, a valle del muro di sostegno del piazzale del sagrato della Badia Fiesolana, sita in 

Via de’ Roccettini in Fiesole (FI), sede dell’Istituto Universitario Europeo di Firenze” dell’importo 

complessivo di € 62.000,00; 

VISTA la lettera di affidamento n° 182/Reg., sottoscritta digitalmente il 04/12/2020, stipulata con la 

predetta impresa LATTANZI S.r.l., per l’importo complessivo netto di €. 57.820,20 – compresi €. 

3.368,17 di costi della sicurezza - al netto dell’offerto ribasso del 3%;  

VISTO il D.P. n.24543 in data 09.12.2020 con cui: 

- è stata approvata, in linea tecnica ed economica, la perizia n° 13867 succitata nonchè approvata la 

lettera di affidamento n° 182/Reg., stipulata digitalmente il 04/12/2020 con la predetta impresa “Lattanzi” 

S.r.l., per l’importo complessivo netto di €. 57.820,20 – compresi €. 3.368,17 di costi della sicurezza - al 

netto dell’offerto ribasso del 3%; 

– è stato disposto il pagamento ad impegno contemporaneo a titolo di anticipazione, sui fondi a carico del 

Cap. 7341/01 – esercizio di provenienza 2018 – dell’importo € 17.346,06, in favore dell’impresa 

esecutrice dell’intervento di cui all’art. 2, giusta fattura 07/12/2020 n° 58/PA; 

– sono stati disposti gli impegni di spesa, sui fondi a carico del Cap. 7340/01 del complessivo residuo 

importo di € 40.474,14 per €. 8.510,68 con fondi di provenienza 2018 e per la somma di € 31.963,46 con 

fondi di provenienza 2019;   

VISTO il 1° ed ultimo SAL a tutto il 01.03.2021 e relativo certificato di pagamento lavori del 

complessivo importo di € 40.474,14; 

VISTA la nota n° 5314 in data 17.032021 con cui il R.U.P. ha trasmesso l’autorizzazione a fatturare 

all’impresa esecutrice dell’intervento di soprariportato per l’importo di € 40.474,14; 

VISTA la fattura n° 12PA emessa in data 18.03.2021 dall’Impresa esecutrice dei citati lavori, per 

l’importo di complessivi € 40.474,14; 

RISCONTRATA 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 delle norme sulla contabilità generale dello Stato: 
 

 

 



DECRETA 
      

 

ART. Unico – Per quanto esposto in narrativa, si dispone il pagamento del 1° ed ultimo SAL a saldo dei 

lavori di cui alla perizia n° 13867 eseguiti dall’impresa LATTANZI S.r.l., nell’importo complessivo di € 

40.474,14 (esente IVA ai sensi della L. 23/12/1972 n° 920), giusta fattura n° 12PA del 18.03.2021, a 

valere sui fondi impegnati con il citato D.P. n.24543 del 09.12.2020 sul Cap. 7340/pg 01 – esercizi di 

provenienza 2018/2019. 
   

 

 

 

                                                                                                                  

IL DIRIGENTE 

           Dott. Giovanni SALVIA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinatore Funz. Amm.vo  G.Cicciù 

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

mrosaria.grazioli@mit.gov.it 
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