
  

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE 

OPERE PUBBLICHE TOSCANA, UMBRIA, MARCHE 

Ufficio 1 – Risorse umane, AA.GG., programmazione, bilancio e contabilità 
- FIRENZE - 

 

 

Sezione Amministrativa                                                                                                                                                 Classifica FI.F1.2664   

                                                                                                           

IL PROVVEDITORE 

    

VISTA la L. 20/03/1865 n° 2248 – all. F; 

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

VISTO il D. Lgs 18/04/2016 n° 50; 

 

VISTO il D.M. 17/03/2015 n° 104 in attuazione dell’art.3 c.3 del D.L. 12/09/2014 n° 133, convertito con L. 

11/11/2014 n° 164 recante “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione di opere pubbliche, la 

digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa 

delle attività produttive;  

VISTO il Protocollo d’Intesa 02/02/2016 n° 23 stipulato con il Comune di Borgo San Lorenzo (FI); 

VISTO il D.P. 14/06/2016 n° 4405, vistato dalla Ragioneria Territoriale dello Sato di Firenze il 22/06/2016 al n° 

996, SICOGE n° 318, con cui sono stati approvati la perizia n° 13651 redatta dall’Unità Organizzativa di Firenze II 

nel marzo 2016, relativa ai “Lavori urgenti di messa in sicurezza di Via del Cantone a Panicaglia nel comune di 

Borgo San Lorenzo (FI)”, dell’importo complessivo di €. 580.000,00 ed il verbale di gara informale esperita nelle 

date 12/05/2016 e 18/05/2016 con il quale sono stati aggiudicati all’Impresa “Geologia Energia Ambiente S.r.l.”, 

con sede in Matera, disponendo, contestualmente l’impegno di spesa della complessiva somma di € 580.00,00 

come di seguito ripartita:   

-  € 180.000,00 sul Cap. 7219/02 – esercizio di provenienza 2015  

- € 200.000,00 sul Cap. 7219/02 – esercizio di provenienza 2016  

- la restante somma di € 200.000,00 riservando l’impegno sul medesimo Cap. 7219/02 nell’esercizio finanziario 

2017: 

VISTO il D.P. 10/02/2017 n° 2974, con cui è stato approvato il contratto n° 7401/Rep. stipulato in data 28/12/2016 

con l’Impresa aggiudicataria “Geologia Energia Ambiente” S.r.l. con sede in Matera, per l’importo complessivo 

netto di €. 408.819,10, di cui €. 14.220,35 per costi di sicurezza; 

VISTO il D.P. 24/05/2017 n° 12020 con il quale si disponeva, sul Cap. 7219/02 di bilancio del Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti – fondi provenienza 2017, l’impegno di spesa dell’importo complessivo di €. 92.222,96, 

pari all’importo della quota residua sul contratto ancora da pagare; 

CONSIDERATO che in corso d'opera, a seguito di richieste del Comune di Borgo San Lorenzo, la Direzione 

Lavori ha avuto la necessità di redigere la perizia di variante n° 13740 che accogliesse tutte le variazioni non 

previste nel progetto esecutivo iniziale, con un maggior importo contrattuale di €. 37.682,20, n° 3 nuovi prezzi ed 

un maggior tempo di esecuzione lavori per gg. 45 ma dell’importo complessivo invariato di €. 580.000,00 di cui €. 

446.501,27 per lavori inclusi €. 14.220,35 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

VISTO il parere favorevole reso dal C.T.A. con voto n° 247/2017 del 29/06/2017; 

VISTO la determina 16/01/2018 n° 903 con cui è stato stabilito che il Servizio Gare e Contratti procedesse alla 

formalizzazione dell’atto di sottomissione con l’impresa “Geologia Energia Ambiente S.r.l.”, esecutrice dei lavori, 

che ha elevato l’importo dell’atto principale n° 7401 di Rep. del 30/05/2017 da complessivi netti €. 408.819,10 ad 

€. 446.501,27 (compresi €. 14.220,35 per costi della sicurezza), prevedendo n° 3 nuovi prezzi concordati e proroga 

di ulteriori 45 giorni solari continuativi il termine per l’esecuzione delle lavorazioni; 

VISTO i pagamenti in acconto già corrisposti all'impresa per rispettivi n° 3 SAL emessi dal D.L.; 

VISTO i pagamenti effettuati dall'Amministrazione a seguito della verifica inadempimenti e/o per ordinanze 

dovute a pignoramenti; 

VISTO il D.P. 27/09/2018 n° 21744 con il quale è stata disposta la risoluzione in danno del contratto n° 7401/Rep. 

stipulato in data 28/12/2016, sottoscritti con l’operatore economico “Geologia Energia Ambiente” S.r.l. con sede in 

Matera, per l’importo complessivo netto di €. 408.819,10; 

VISTA la determina 07/11/2019 n° 26375 con la quale si è autorizzato l’affidamento ai sensi dell’art. 36, co.2, del 

D. Lgs. 18/04/2016 n° 50, previa indagine di mercato tra almeno n° 3 ditte con invito a presentare la propria offerta con  



 

relativo ribasso, dell’incarico di “Lavori di completamento strutturale tramite l’apposizione dei tiranti di 

ancoraggio e le lavorazioni di completamento stradale, nonché delle parti impiantistiche lasciate incompiute”; 

VISTA la lettera commerciale firmata digitalmente 23/12/2019 e trasmessa in data 31/03/2020 n° 6231, Rep. n. 

40/2020 del 17/03/2020, (CIG 8145590184), con la quale è stato affidato l’incarico suddetto alla “Soil Test” 

S.r.l., con sede in Arezzo, C.F. 01304860511 per l’importo di €. 63.241,83 oltre IVA, per un importo complessivo 

di €. 77.155,04; 

VISTA la nota 31/03/2020 n° 6231 con la quale il RUP ha liquidato l’importo di €. 63.800,00 oltre I.V.A., 

autorizzando la suddetta società alla fatturazione; 

VISTA la fattura 03/04/2020 n° 5/2 emessa dalla “Soil Test” S.r.l., con sede in Arezzo, C.F. 01304860511, per 

l’importo complessivo di €. 69.080,00; 

ACCERTATA la disponibilità delle risorse, disposta con D.M. 25/02/2020 n° 1383, sul Cap. 7219/02; 

RISCONTRATA la regolarità degli atti; 

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

 

DECRETA 
      

ART. 1 - È approvata e resa esecutoria la lettera commerciale firmata digitalmente e trasmessa con nota 

31/03/2020 n° 6231, Rep. n. 40/2020 del 17/03/2020, (CIG 8145590184), con la quale è stato affidato l’incarico 

suddetto alla “Soil Test” S.r.l., con sede in Arezzo, C.F. 01304860511 per l’importo di €. 63.241,83 oltre IVA, 

per un importo complessivo di €. 77.155,04 assumendo, contestualmente, l’impegno di spesa sul Cap. 7219/02 sui 

fondi assegnati con D.M. 25/02/2020 n° 1383. 

 

                                                                                                          IL PROVVEDITORE  

    (Avv. Marco GUARDABASSI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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