
 

                                                                                                                                            
    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 

 Al R.U.P. Funzionario Tecnico  

      Riccardo ASSENZIO 

Sezione Operativa di  

LUCCA 

 

  Al Dirigente Ufficio 1 – Tecnico ed  

OO.MM. per la Toscana  

Ing. Moreno FERRARI 

SEDE  

 

  All’Ufficio Trasparenza, Programmazione e 

Comunicazione 

SEDE 

  

OGGETTO: Perizia n. 273 OO.MM.LI – Lavori di manutenzione del sentiero e di revisione della 

lanterna - Isola di Palmaiola - Comune di Rio (LI). 

CUP: D19G18000230001 

  

PREMESSO: 

- che con determina n. 18475 di data 30.09.2020 è stata approvata la perizia n. 273 OO.MM.LI 

dell'importo complessivo di € 80.209,55 di cui € 70.568,62 per lavori ed € 9.640,93 per somme a 

disposizione ed il Rup è stato autorizzato all’affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art. 36 

comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, come integrata dalla Legge n. 55 del 14/06/2016 e dalla 

direttiva provveditoriale n.11611 del 17/07/2019, previa indagine di mercato da espletare con 

almeno 5 operatori economici, nel rispetto dei criteri della trasparenza e della rotazione degli 

inviti; 

- che con determina n. 21030 di data 3.11.2020: 

• è stata approvata la perizia sopra descritta aggiornata, a seguito dell'entrata in vigore del 

DPCM 17 maggio 2020, con la stima dei costi Covid-19 e l'inserimento dell'importo Iva sui 

lavori, il cui importo complessivo risulta essere € 101.023,67 di cui € 74.140,36 per lavori ed € 

26.883,31 per somme a disposizione; 

• il Rup è stato autorizzato a procedere all’affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell’art. 36, comma 

2 lett. b) del d.lgs.50/2016, come integrato dalla Legge n. 120 di data 11.09.2020 e dalla Direttiva 

dirigenziale n. 19181 di data 8.10.2020, previa valutazione di almeno 3 preventivi, nel rispetto dei 

principi di rotazione, imparzialità e trasparenza nell’individuazione degli operatori economico; 

CONSIDERATO che con nota n. 8185 di data 30.04.2021 il Rup ha comunicato che la gara 

esperita è andata deserta e, vista l'urgenza dei lavori rapprentata dal Marigenimi di La Spezia e 

considerato che l'importo dei lavori è inferiori a € 150.000,00 nonchè la particolare natura 

dell'intervento, ha richiesto l’autorizzazione all’affidamento diretto degli stessi; 

CONSIDERATO che il finanziamento dell’intervento sopra descritto è assicurato dai fondi 

assegnati sul Capitolo 7261 pg 01 di bilancio del Mims, in conto residui 2019; 

VISTO il decreto dipartimentale n. 114 del 9.09.2020 con il quale il dott. Giovanni Salvia è stato 

delegato, fino al conferimento dell’incarico dirigenziale di livello generale di questo Istituto, alla 

sottoscrizione degli impegni di spesa, delle autorizzazioni e degli ordinativi di pagamento;  

VISTI il d.lgs. n. 50 di data 18.04.2016, il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 nelle parti attualmente in 

vigore, la Legge n. 120 di data 11.09.2020 nonché la Direttiva dirigenziale n. 19181 di data 

8.10.2020: 



 

SI AUTORIZZA 

 

il RUP in indirizzo a procedere all’affidamento diretto dei lavori sopra descritti, ai sensi dell’art. 

36, comma 2 lett. b) del d.lgs.50/2016, come integrato dalla Legge n. 120 di data 11.09.2020 e 

dalla Direttiva dirigenziale n. 19181 di data 8.10.2020 

Si resta in attesa di ricevere l’atto di affidamento formalizzato in modalità elettronica. 

 

 

 

 

 

 

                                        IL DIRIGENTE 

                                                 Dott. Giovanni SALVIA 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
Responsabile Sezione: Amm.va:Funz.Amm.vo-Cont.le  G. Cicciù  

Referente Istruttoria: Ass.te Amm.vo Maria Grazia Pinto 
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