
                                                                                                                                       

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 Ing. M. FERRARI 

                                                            - SEDE – 

 

                                                                                                          - All’Ufficio Contabilità, Programmazione 

                                                                                                             e Trasparenza                            - SEDE - 

 

                                     
OGGETTO: “Interventi di sistemazione finale del sagrato della Chiesa della Badia Fiesolana e 

delle aree limitrofe, sede dell’Istituto Universitario Europeo in Fiesole (FI)”. Autorizzazione 

affidamento diretto Impresa “Lattanzi” S.r.l.  

 

PREMESSE: 

TENUTO conto che, sono in corso di ultimazione i lavori di restauro delle facciate della Chiesa della 

Badia Fiesolana e di rifacimento delle pavimentazioni del sagrato e delle aree limitrofe presso il 

complesso della Badia Fiesolana, sede dell’I.U.E. di Fiesole (FI) a cura dell’Impresa Lattanzi S.r.l., 

come da contratto 12/04/2019 n° 7445; 

CONSIDERATO che, durante l’esecuzione dei lavori è emersa la necessità di ulteriori lavorazioni non 

previste né preventivabili prima della fase di cantierizzazione e che, per l’esecuzione delle lavorazioni 

aggiuntive, non rinviabili, si sono potuti utilizzare i ponteggi già realizzati con i lavori principali, ma 

che, per mancanza di copertura economica, si è deciso di stralciare altre lavorazioni quali il restauro 

della scalinata di accesso poiché, per loro natura eseguibili anche in assenza di ponteggi; 

avendo la necessità di liberare alcune aree del parco di Villa Salviati da depositi storicizzati di materiali 

TENUTO CONTO che, come segnalato dal D.L. della Soprintendenza con nota 10/11/2020, il restauro 

della scalinata di accesso risulta quanto mai necessario, oltre ad una serie di ulteriori interventi di 

sistemazione finale del sagrato, quali il restauro conservativo anche sulla croce in legno posta all’angolo 

sinistro della facciata della Chiesa e la pulizia ed il restauro della cimasa del parapetto in pietra che ne 

cinge il perimetro nonché la necessità di messa a norma dell’altezza di detto parapetto, non prevista nella 

perizia iniziale; 

CONSIDERATO che il D.L. ha evidenziato al R.U.P. la necessità di eseguire quanto prima possibile, ai 

fini della conservazione del complesso monumentale in oggetto, gli interventi di consolidamento e 

stuccatura della scalinata di accesso in pietra, intervento conservativo (pulitura, trattamento antitarlo, 

stuccatura e protettivo) della croce in legno sopramenzionata, pulitura, consolidamento e stuccatura della 

cimasa suddetta e ripristino del listello marmoreo dell’architrave interno del portone d’ingresso della 

Badia; 

TENUTO conto che è stato predisposto un   CME degli interventi da eseguire il cui importo 

complessivo stimato ammonta a complessivi €. 39.621,96; 

 di cui €. 1.970,54 per oneri della sicurezza comprensivi dei costi covid19, procedento ad un’indagine di 

mercto fra 3 operatori economici che, o che hanno recentemente operato, presso l’I.U.E.; 

VISTA la nota 19/11/2020 n° 22855 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, degli “interventi 

di sistemazione finale del sagrato della Chiesa della Badia Fiesolana e delle aree limitrofe, sede 

dell’Istituto Universitario Europeo in Fiesole (FI)”, proponendo l’impresa “Lattanzi” S.r.l., con sede in 

Roma, per l’importo di €. 39.621,96 che si è dichiarata immediatamente disponibile alla loro esecuzione 

nel periodo di 45 giorni; 



CONSIDERATO che l’intervento trova copertura finanziaria sul Capitolo 7340/01 di bilancio del 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in conto residui 2019, alla voce accantonamenti ed eventuali 

somme urgenze; 

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. nonché il D.P.R. 05/10/2010 n° 207 nelle parti attualmente in 

vigore; 

 

SI APPROVA 

 

l’esecuzione degli “interventi di sistemazione finale del sagrato della Chiesa della Badia Fiesolana e delle 

aree limitrofe, sede dell’Istituto Universitario Europeo in Fiesole (FI)”, per l’importo di €. 39.621,96 

 

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, all’impresa “Lattanzi” S.r.l., con sede in Roma, C.F. 05363631002, per le attività soprariportate, 

per l’importo complessivo di €. 39.621,96 – esente I.V.A. ai sensi della L. 23/12/1972 n° 920. 

 

Si rimane in attesa dell’atto di affidamento formalizzato in modalità elettronica (D.L. n° 154/2013 

convertito con successive/modificazioni dalla L. 9/2014), trasmesso anche al Servizio Contratti per 

l’assunzione al registro dei cottimi, per il prosieguo dell’iter amministrativo di approvazione.  

 

 

                                                                                                    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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