
                                                                                                                                             

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 OO.MM.MS.03 

                                                                                                   - Al R.U.P. Dott. Ing. A. CRISTOFANI 

                                                                                                                                                                                - SEDE –  

                                           

                                              - Al Dirigente Tecnico Ing. M. FERRARI 

                                                            - SEDE – 

 

                                                                                                          - All’Ufficio Contabilità, Programmazione 

                                                                                                             e Trasparenza                            - SEDE - 

 

                                     
OGGETTO: Perizia n° 270.OO.PP.MS - Richiesta affidamento diretto delle attività di “smontaggio 

caldaia a gas a basamento situata nella centrale termica e smaltimento a pubblica discarica, 

modifica tubazioni e chiusura tubazioni attacco caldaia, distacco di impianto elettrico alla 

caldaia e messa in sicurezza, distacco pompe di circolazione acqua calda e ripristino per i nuovi 

bollitori e distacco dall’impianto di riscaldamento della seconda caldaia attualmente in funzione 

per la produzione di acqua calda sanitaria, realizzazione completa di nuova tubazione per attacco 

di caldaia a bollitore”. Impresa “Apua Impianti” s.a.s.  

 

PREMESSO: 
VISTO il D.P. 31/01/2020 n° 1974 con cui è stata approvata la scrittura privata n° 6/2020/Reg. stipulata in 

data 17/01/2020 con cui le opere relative alla perizia n° 270/OO.MM.MS.03 sono state affidate all’impresa 

“GICA Costruzioni di Catapano Giuseppe, con sede in Andria (BT) ed è stato approvato il quadro 

economico dei “Lavori di straordinaria manutenzione di messa in sicurezza ed adeguamento al D. Lgs. n° 

81/2008 dell’edificio sede della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara e di un alloggio di servizio” 

nell’importo complessivo di €. 150.000,00 di cui €. 61.102,17 per somme a disposizione 

dell’amministrazione; 

CONSIDERATO che, a seguito della fornitura e posa in opera di pompa di calore eseguita dall’appaltatore 

per la climatizzazione dell’edificio in oggetto indicato, l’amministrazione usuaria ha richiesto di provvedere 

allo smaltimento di caldaia a gas presente nella centrale termica ed al distacco di seconda caldaia, 

attualmente in funzione dall’impianto di riscaldamento, per produzione di acqua salda sanitaria; 

VISTA la nota 30/04/2021 n° 8147 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, delle attività di 

smontaggio caldaia a gas a basamento situata nella centrale termica e smaltimento a pubblica discarica, 

modifica tubazioni e chiusura tubazioni attacco caldaia, distacco di impianto elettrico alla caldaia e messa 

in sicurezza, distacco pompe di circolazione acqua calda e ripristino per i nuovi bollitori e distacco 

dall’impianto di riscaldamento della seconda caldaia attualmente in funzione per la produzione di acqua 

calda sanitaria, realizzazione completa di nuova tubazione per attacco di caldaia a bollitore, proponendo la 

“Apua Impianti” s.a.s., con sede in Fossola (MS), per l’importo di €. 2.410,40 dichiarando congruo il 

preventivo presentato in data 31/03/2021; 

CONSIDERATO che l’intervento stesso trova copertura finanziaria sul Capitolo 7261/01 di bilancio del 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, alla voce imprevisti della perizia principale; 

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 

 

il succitato intervento delle attività di “smontaggio caldaia a gas a basamento situata nella centrale termica 

e smaltimento a pubblica discarica, modifica tubazioni e chiusura tubazioni attacco caldaia, distacco di 

impianto elettrico alla caldaia e messa in sicurezza, distacco pompe di circolazione acqua calda e ripristino 



per i nuovi bollitori e distacco dall’impianto di riscaldamento della seconda caldaia attualmente in 

funzione per la produzione di acqua calda sanitaria, realizzazione completa di nuova tubazione per attacco 

di caldaia a bollitore” nell’ambito della perizia n° 270/OO.MM.MS. dei “Lavori di straordinaria 

manutenzione di messa in sicurezza ed adeguamento al D. Lgs. n° 81/2008 dell’edificio sede della 

Capitaneria di Porto di Marina di Carrara e di un alloggio di servizio”; 

 

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, alla “Apua Impianti” s.a.s., con sede in Fossola (MS), C.F. 01291120457, per la realizzazione delle 

attività sopradescritte per l’importo complessivo di €. 2.410,40 oltre I.V.A. 

 

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

 

 

                                                                                                                          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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