
  

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 – 

 

Sezione Amministrativa                                                                                                                            IUE Sagrato Chiesa Badia 

 

IL DIRIGENTE 
 

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

VISTA la L. 23/12/1972 n° 920; 

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n° 50; 

 

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; 

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; 

VISTA la determina 25/11/2020 n° 23466 con la quale si è autorizzato, ai sensi dell’art. 36 co.2 lett. a 

del D. Lgs. n° 50/2016, l’affidamento diretto dell’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)”, all’impresa “Lattanzi” S.r.l., con sede in Roma, C.F. 05363631002, per l’importo 

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

VISTA la lettera commerciale n° 171/Reg. firmata digitalmente in data 26/11/2020 (CIG Z9A2F694DF), 

con la quale è stato affidato l’incarico suddetto all’impresa “Lattanzi” S.r.l., con sede in Roma, C.F. 

05363631002, per l’importo complessivo di €. 39.621,96 – esente I.V.A.; 

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; 

RISCONTRATA la regolarità degli atti; 

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

DECRETA 
 

ART. UNICO - È approvata e resa esecutoria la lettera commerciale n° 171/Reg. firmata 

digitalmente in data 26/11/2020 (CIG Z9A2F694DF), con la quale è stato affidato l’incarico relativo agli 

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

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

C.F. 05363631002, per l’importo complessivo di €. 39.621,96 del quale si assume il pari impegno di spesa 

con fondi a carico del Cap. 7340/01 - fondi residui 2018. 

                                                                                                    IL DIRIGENTE 

(Dott. Giovanni SALVIA) 
          Responsabile Sezione Amministrativa   
Funz.Amm.vo-Cont.le  G. Cicciù giuseppina.cicciu@mit.gov.it 

 

Via dei Servi, n. 15 – 50122 Firenze - tel. 05526061 - fax 0552606260 -  oopp.toscanamarcheumbria@pec.mit.gov.it  

mailto:giuseppina.cicciu@mit.gov.it

		2020-11-30T11:35:45+0100
	SALVIA GIOVANNI


		2020-11-30T12:05:41+0100
	Firenze
	protocollo.mit.gov.it
	Registrazione Informatica: M_INF.PRFI.REGISTRO UFFICIALE.Int.0023739.30-11-2020




