
                                                                                                                                                       
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 RUP Ing. Roberto CUCONATO 

Sezione Operativa di  

 Livorno 

 

All' Ufficio Economato  

SEDE 

 

Alla Sezione Programmazione, Trasparenza e 

Comunicazioni 

SEDE 

 

OGGETTO: Servizio di trasporto e facchinaggio per versamento materiale di archivio all'Archivio di Stato di 

Livorno. 

PREMESSO: 

- che la Commissione di sorveglianza sull'archivio della Sezione Operativa di Livorno ha deliberato in data 

15.12.2020 il versamento di parte del materiale di archivio dislocato presso il magazzino sito in viale 

Caprera – Livorno; 

- che il materiale da versare risulta essere di notevole interesse storico e, pertanto, il RUP ha contattato 

un'impresa specializzata nel settore del facchinaggi e gestione degli archivi, l'impresa Depositi Berni di 

Berni Marco con sede in Livorno che ha prodotto un preventivo di € 1.180,00, oltre Iva al 22%; 

VISTA la nota n. 3760 di data 28.02.2021 con cui il RUP ha richiesto l'autorizzazione all'affidamento 

diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016 del servizio di facchinaggio e trasporto di 

materiale di archivio dal magazzino sito in viale Caprera – Livorno alla Stazione Marittima - terminal 

crociere nel Porto di Livorno all'impresa Depositi Berni di Berni Marco con sede in via Irlanda – 

Livorno, c.f. BRIIMRC62R20E625R  per l'importo di € 1.180,00 oltre Iva al 22%; 

CONSIDERATO che il servizio sopra descritto trova copertura finanziaria sui fondi assegnati sul Capitolo 

1208 pg 01 di bilancio del Mims; 

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 L. 120 

di data 11.09.2020 nonché la Direttiva dirigenziale n. 19181 di data 8.10.2020: 

 

SI AUTORIZZA 

 

il R.U.P. in indirizzo a procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 

50/2016, come integrato dalla Legge 120/2020 e dalla Direttiva dirigenziale n. 19181 dell'8.08.2020, del 

servizio di facchinaggio e trasporto di materiale di archivio dal magazzino sito in viale Caprera – Livorno alla 

Stazione Marittima - terminal crociere nel Porto di Livorno all'impresa Depositi Berni di Berni Marco  con 

sede in Livorno per l'importo complessivo di € 1.180,00 oltre Iva al 22%. 

 Si resta in attesa dell'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 
mariagrazia.pinto@mit.gov.it 
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