
                                                                                                                                       
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 - 

                                                                                   
 FI F1/2710      

Al RUP  Funz. Geol. Antonio ERMINI 

Uff. Amm.vo/Sez. Edilizia            Ufficio 2 Tecnico  

        SEDE 

 

Al    Dirigente Ufficio 2 Tecnico ed 

OO.MM. per la Toscana 

SEDE 

 

Alla  Sezione Trasparenza, Programmazione 

e Comunicazione  

SEDE 
 

                                     

OGGETTO: MIT/MIBACT – Capitolo 7554 – Istituto Universitario Europeo – Perizia n. 13729 

Lavori di restauro e rifacimento delle facciate della Chiesa della Badia Fiesolana - sede dell’Istituto 

Universitario Europeo. Sistema di telegestione del nuovo impianto di illuminazione del sagrato – 

Richiesta affidamento diretto società SAUTER Italia Spa - 

 

PREMESSO che: 

-   Con i lavori della perizia n. 13729 è stato realizzato un nuovo impianto di illuminazione della 

facciata e del sagrato della Chiesa della Badia Fiesolana - sede dell’Istituto Universitario Europeo 

con la previsione di una sistema di accensione/spegnimento e di regolazione autonomo; 

-   Che con nota in data 18.01.2021 l’Istituto Universitario Europeo, per un’ottimizzazione e 

semplificazione nella gestione delle infrastrutture, ha richiesto di uniformare e centralizzare i 

sistemi di controllo dell’impianto a quello già in uso richiedendo pertanto l’installazione di un 

sistema di telegestione SAUTER, già attualmente utilizzato, ed allegando il preventivo di spesa 

quantificato nell’importo di € 3.768,40 (esente IVA ai sensi della legge n.920 del 23.12.1972); 

TENUTO conto che € 500,00 sono imputabili all’impresa LATTANZI Srl, esecutrice 

dell’impianto, che avrebbe comunque dovuto collegarlo ai sistemi di controllo esistenti, è stato 

rideterminato l’importo delle prestazioni da eseguirsi a cura della SAUTER Italia Spa in 

complessivi € 2.816,19 esente IVA; 

VISTA la nota n° 2766 del 09.02.2021 con cui il R.U.P. ha chiesto l’autorizzazione a procedere 

all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 co.2 lett. a) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e dell’art.1 co.2 

lett. a) del D.L. n.76 del 16.07.2020 convertito in Legge n.120/2020, dei lavori di realizzazione del 

sistema di telegestione impianto, proponendo la società SAUTER Italia Spa con sede in Cinisello 

Balsamo (MI), per l’importo complessivo di € 2.816,19 che si è dichiarata immediatamente 

disponibile all’esecuzione delle opere in gg.30 naturali e consecutivi; 

CONSIDERATO che le attività stesse trovano copertura finanziaria sul Capitolo 7554/01 di 

bilancio del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, fra le somme a disposizione del quadro 

economico della perizia principale alla voce “imprevisti”; 

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. nonché il D.L. n.76 del 16.07.2020 convertito in Legge 

n.120/2020 nelle parti attualmente in vigore; 
 



SI APPROVA 
 

il succitato intervento di telegestione del nuovo impianto di illuminazione del sagrato della Chiesa 

della Badia Fiesolana - sede dell’Istituto Universitario Europeo, per l’importo di complessivi € 

2.816,19 (esente IVA ai sensi della Legge n.920 del 23.12.1972)  

 

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 e dell’art.1 co.2 lett. a) del D.L. n.76 del 16.07.2020 convertito in Legge 

n.120/2020, alla società SAUTER Italia Spa con sede in Cinisello Balsamo (MI), C.F. 

09452950158, per le attività sopradescritte, per l’importo complessivo di € 2.816,19 – esente I.V.A. 

ai sensi della L. 23/12/1972 n° 920. 

 

 

Si resta in attesa della lettera commerciale stipulata con la suddetta Società in modalità elettronica. 

 

 

 

 
               

 

                                                                                                                   IL DIRIGENTE  

        Dott. Giovanni SALVIA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Coordinatore Servizio Funz. Amm.vo  G.Cicciù  

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

mrosaria.grazioli@mit.gov.it 
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