
  

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE 

TOSCANA, UMBRIA, MARCHE 

- FIRENZE – 

 

Sezione Amministrativa                                                                                                                                          Classifica FI.2722 

 

IL DIRIGENTE 

 
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 Decreto Interministeriale Giustizia/MIT del 10/10/2014 relativo alla realizzazione delle 

infrastrutture carcerarie - All. A; 

CONSIDERATO che da programma interventi per le infrastrutture carcerarie per il quadriennio 2017/2010 

sono stati previsti, fra l’altro, dei “Lavori di adeguamento e ristrutturazione della Casa Circondariale Gozzini 

di Firenze”; 

VISTA la perizia n° 13748 relativa ai “Lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di acqua calda 

sanitaria compreso distribuzione all’interno delle 40 celle e realizzazione di impianto fotovoltaico/termico 

nella Casa Circondariale Gozzini di Firenze” dell’importo complessivo di €. 500.000,00; 

VISTO il D.P. 21/12/2018 n° 32816 in data 21.12.2018 con cui è stata approvata la perizia n° 13748 

nell’importo complessivo di €. 400.000,00 rideterminato a seguito dell’aggiudicazione di gara all’ 

Associazione Temporanea di Imprese D.P. Costruzioni S.r.l., / Ditta di Gaetano Eugenio, entrambe con sede 

in Caserta con un ribasso del 26,171%, per l’importo di €. 287.195,42 oltre €. 7.022,48 per costi di sicurezza 

e, pertanto, complessivi €. 294.217,90 disponendo, contestualmente gli impegni di spesa sul Cap. 7471/01 – 

fondi di provenienza 2017 – di €. 323.639,69 (IVA al 10% compresa) a copertura dei lavori aggiudicati con 

verbale di gara in data 12/12/2018 ed €. 7.920,47 a copertura della scheda di liquidazione dell’incentivo alla 

progettazione art. 113 D. Lgs. n° 50/2016; 

CONSIDERATO che con nota 23/12/2020 n° 25656 il R.U.P. ha comunicato la necessità di dover effettuare 

la bonifica da acque reflue al piano interrato mediante l’immissione in fognatura delle stesse come già 

autorizzate dall’ente gestore delle fognature informando di aver richiesto apposito preventivo all’impresa 

“EDILRAVAGLI” con sede in Prato, già terzo responsabile e manutentore degli impianti idraulici e termici 

del complesso carcerario; 

CONSIDERATO che con email in data 22/12/2020 l’Impresa “EDILRAVAGLI” ha trasmesso la propria 

migliore offerta per l’importo complessivo di €. 11.200,00 oltre IVA; 

CONSIDERATO che con la medesima nota n° 25656 il R.U.P., ritenuto congruo l’importo del suddetto 

preventivo, ha richiesto l’autorizzazione a procedere con l’affidamento diretto dell’incarico all’impresa 

succitata, ai sensi dell’art.36 co.2 lett.a) del D.Lgs. n° 50/2016 e dell’art. 1 co.2 lett.a) del D.L. 16/07/2020 

n° 76, convertito in L. n° 120/2020, il cui importo complessivo di €. 13.664,00 trova capienza tra le somme a 

disposizione del quadro economico della perizia succitata; 

VISTO il D.D. 26/12/2020 n° 1685 con cui è stata trasmessa la lettera commerciale n° 9 di Reg. - CIG 

Z8B301DD36, stipulata in data 19/01/2021 con la ditta individuale “EDILRAVAGLI” di Luca Ravagli, con 

sede in Prato, C.F. RVGLCU74S23G999X, P.IVA 01640710974, per l’importo, al netto del ribasso 

concordato del 6,25%, di complessivi €. 11.000,00 di cui €. 500,00 per costi della sicurezza, oltre IVA al 

22% e, quindi, complessivi €. 13.420,00; 

VISTA la nota 02/03/2021 n° 4190 con cui il R.U.P. ha trasmesso gli atti relativi all’esecuzione 

dell’intervento autorizzando, contestualmente, l’impresa esecutrice ad emettere fattura per l’importo di €. 

11.000,00 oltre I.V.A; 

VISTA la fattura 01/03/2021 n° 19, emessa dall’impresa esecutrice dei lavori, dell’importo complessivo di 

€. 13420,00; 

VISTO il D.D. 12/03/2021 n° 67 con cui il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili ha 

disposto disposta l’assegnazione dei fondi, in termini di cassa, dell’importo di €. 400.000,00 sul Cap. 

7471/01; 

RISCONTRATA la regolarità assicurativa e contributiva; 

ACCERTATA la mancanza di inadempienza con l’Agenzia delle Entrate; 

RISCONTRATA la regolarità degli atti; 

AI SENSI della Legge e del Regolamento sulla Contabilità generale dello Stato; 

 



DECRETA 

 

ART. 1 – Si autorizza il pagamento ad impegno contemporaneo dell’importo di €. 11.000,00 (€uro undici-

mila/00), a favore dell’impresa “EDILRAVAGLI” di Luca Ravagli, con sede in Prato, C.F. 

RVGLCU74S23G999X, P.IVA 01640710974, , giusta fattura 01/03/2021 n° 19 relativa all’incarico di cui 

alla lettera commerciale n° 9 di Reg. - CIG Z8B301DD36, stipulata in data 19/01/2021 di bonifica da acque 

reflue al piano interrato mediante l’immissione in fognatura delle stesse come già autorizzate dall’ente 

gestore delle fognature, nell’ambito della perizia dei “Lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di 

acqua calda sanitaria compreso distribuzione all’interno delle 40 celle e realizzazione di impianto 

fotovoltaico/termico nella Casa Circondariale Gozzini di Firenze”, sui fondi a carico del Cap. 7471/01 – 

fondi di provenienza 2019.   

 

ART. 2 – Si dispone il pagamento dell’imposta I.V.A. sulla citata fattura mediante versamento, a favore del 

Tesoro dello Stato, dell’importo di €. 2.420,00 (€uro duemilaquattrocentoventi/00) sul Capo 8, Cap. 1203 art. 

12, sui fondi a carico del Cap. 7471/01 – fondi di provenienza 2019.   

 

 

                                                                                                                          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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