
 
 

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 
Dipartimento per le oper pubbliche, le risorse umane e strumentali 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE 

OPERE PUBBLICHE TOSCANA, UMBRIA, MARCHE 
Ufficio 1 – Risorse umane, AA.GG., programmazione, bilancio e contabilità 

- FIRENZE - 

Sezione amministrativa                                                                                                                                              IUE.Biblioteca 
 

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; 

CONSIDERATO che, prima dell’inoltro ai Vigili del Fuoco della richiesta di rilascio del certificato prevenzione 

incendi per la sede della Biblioteca della Badia Fiesolana, è necessario eseguire con urgenza l’intervento di 

trattamento con pittura intumescente delle volte in muratura della sala Vasco da Gama e delle capriate in cemento 

armato della copertura della Biblioteca della Badia Fiesolana in uso all’Istituto Universitario Europeo in Firenze; 

CONSIDERATO che con nota n. 25865 di data 28.12.2020 con cui il R.U.P. ha chiesto l’autorizzazione a procedere 

all’affidamento diretto dell’intervento sopra descritto all’impresa “L.D. Installazioni s.r.l.”, con sede in Loro 

Ciuffenna (AR) per l’importo di € 34.400,00, la quale si è dichiarata immediatamente disponibile all’esecuzione degli 

interventi, da eseguire nel periodo di festività, durante il quale risultano sospese o ridotte le attività della Biblioteca; 

VISTA la determina n. 25946 di data 29.12.2020 con cui è stato autorizzato l’affidamento diretto dell’intervento, 

ai sensi dell’art. 36 co.2 lettera a) del d. lgs. n. 50 del 18/04/2016, alla “L.D. Installazioni s.r.l.”, con sede in Loro 

Ciuffenna (AR), C.F. 02112330515 per l’importo complessivo di € 34.400,00 – esente I.V.A. ai sensi della L. n. 920 

del 23/12/1972; 

VISTA la lettera di affidamento firmata digitalmente in data 15.01.2021, Rep. n. 7/2021 (CIG: ZA2300B086), 

con la quale è stato formalizzato l’affidamento dei lavori sopra descritti all’impresa “L.D. Installazioni s.r.l.”, 

con sede in Loro Ciuffenna (AR) per l’importo di € 34.400,00, esente I.V.A. ai sensi della L. n. 920 del 23/12/1972; 

VISTO il D.D. n. 1159 di data 20.01.2021 di approvazione della lettera di affidamento sopra descritta e con cui è 

stata rinviata l’assunzione dell’impegno di spesa all’assegnazione delle relative risorse sul Capitolo 7340 pg 01 di 

bilancio del MIT; 

VISTA la nota n. 3429 di data 18.02.2021 con cui il RUP, a seguito dell’ultimazione dei lavori, ha autorizzato 

l’impresa “L.D. Installazioni s.r.l.”  ad emettere fattura per € 34.400,00; 

VISTA la fattura n. 16 di data 18.02.2021 emessa dall’impresa “L.D. Installazioni s.r.l.” dell’importo complessivo 

di € 34.400,00, esente I.V.A. ai sensi della L. n. 920 del 23/12/1972; 

ACCERTATO che l’impresa esecutrice non risulta essere soggetto inadempiente con l’Agenzia delle Entrate; 

VERIFICATA l’assegnazione dei fondi sul Capitolo 7340 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;   

RISCONTRATA la regolarità degli atti; 

AI SENSI della legge e del regolamento per la contabilità generale dello Stato; 
 

DECRETA 
 

ART. UNICO – È autorizzato il pagamento, ad impegno contemporaneo, dell’importo di € 34.400,00 a favore 

dell’impresa “L.D. Installazioni s.r.l.”, con sede in Loro Ciuffenna (AR) - c.f. 02112330515, esecutrice 

dell’intervento di trattamento con pittura intumescente delle volte in muratura della sala Vasco da Gama e delle 

capriate in cemento armato della copertura della Biblioteca della Badia Fiesolana in uso all’Istituto Universitario 

Europeo in Firenze, a fronte dell’emissione della fattura n. 16 di data 18.02.2021,  mediante l’utilizzo dei fondi assegnati 

sul Capitolo 7340 pg 01 del Mims, esercizio di provenienza 2019, e con accredito sul c.c.b indicato sulla fattura stessa. 

 

 IL DIRIGENTE 

                                                                                             Dott. Giovanni SALVIA 
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