
  

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE 

OPERE PUBBLICHE TOSCANA, UMBRIA, MARCHE 

Ufficio 1 – Risorse umane, AA.GG., programmazione, bilancio e contabilità 
- FIRENZE - 

 

 

Sezione Amministrativa                                                                                                                             Classifica: OO.MM.GR.04 

IL PROVVEDITORE 
 
VISTA la L. 20/03/1865 n° 2248 – all. F; 

VISTO il D. Lgs 18/04/2016 n° 50; 

VISTO il D. Lgs. 16/03/2018 n° 29; 

 
VISTO il D.P. 28.12.2015 n° 11780, vistato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze il 

12/01/2016 al n° 32, con il quale, per i “Lavori di risanamento conservativo ed impiantistico dell’edificio da 

adibire ad Ufficio Locale Marittimo-Guardia Costiera Orbetello-Casello della Tagliata-Ansedonia nel 
comune di Orbetello (GR)”, è stato disposto l’impegno di spesa dell’importo di €. 400.000,00 sul Cap. 7261 

del bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a valere sullo stanziamento previsto 

nell’annualità 2014 e, contestualmente, sono stati approvati, in linea tecnica ed economica la perizia n° 
260.OO.MM.GR. dell’importo complessivo di €. 400.000,00 di cui €. 194.023,99 per lavori, €. 29.171,86 per 

oneri della sicurezza ed €. 176.804,15 per somme a disposizione dell’Amministrazione ed il verbale di gara 

23/12/2015 n° 7362 di rep., dal quale è risultata aggiudicataria l’Impresa “Impianti e Costruzioni” S.r.l., con 

sede in Santa Lucia di Serino (AV), C.F. e P. IVA 02642450643, con un ribasso del 28,359%; 
VISTO il D.P. 29/07/2016 n° 5405, vistato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze il 10/08/2016 

al n° 1317, con il quale sono stati approvati il contratto n° 7391 di rep. stipulato in data 07/06/2016 con 

l’Impresa aggiudicataria per l’importo complessivo di €. 223.195,85, di cui €. 194.023,099 per lavori ed €. 
29.171,86 per oneri della sicurezza ed il nuovo quadro economico così ripartito: 

 

                           LAVORI 

- Importo lavori al netto del ribasso del 28,359%  €.   194.023,99 
- Oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d’asta  €.     29.171,86 

                         SOMMANO       €.       223.195,85 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
- I.V.A. 10% sui lavori     €.      22.319,58 

- Spese tecniche art. 13bis, co.7ter. L. 114/2014  €.        4.800,00 

- Spese strumentali art. 13, co.7quater, L. 114/2014  €.        1.200,00 
- Spese redaz. prog ed acq. mater. uff. e sicurezza sul lav. €.        6.000,00 

- Sp. tecn. e coordinatore alla sicurezza esecuzione  €.      48.753,36 

- Accordo bonario       €.       6.000,00  

- Imprevisti       €.       3.246,64   
- Opere in economia escluse dall’appalto principale 

   di non esatta quantificazione    €.     84.484,57    

                       SOMMANO          €.     176.804,15     
IMPORTO TOTALE PROGETTO        €.     400.000,00 

 

CONSIDERATO che con il D.P. 08/08/2017 n°18042 è stato disposto sul Capitolo 7261/01, il pagamento 

della somma di €. 44.639,17 - oltre I.V.A. al 10% per €. 4.463,92 versata al Tesoro dello Stato a titolo di 
anticipazione del 20% sull’importo contrattuale, ai sensi dell’art.26 ter della L. 09/08/2013 n° 98; 

RITENUTO che con il D.P. 06/12/2017 n° 30397 è stato disposto, sul Capitolo 7261/01, il pagamento del 

certificato di pagamento e relativo S.A.L. n° 1 per l’importo di €. 140.957,72 ed il versamento dell’imposta 
I.V.A per €. 14.095,77; 

RITENUTO che con il D.P. 03/07/2019 n° 15012 è stato disposto, sul Capitolo 7261/85, il pagamento del 

certificato di pagamento e relativo S.A.L. n° 2 per l’importo di €. 33.205,33 ed il versamento dell’imposta 
I.V.A per €. 3.320,53; 

VISTA la determina 22/01/2020 n° 1227 con cui è stata approvata la perizia n° 260.bis.OO.MM.GR., di 



variante e suppletiva alla n° 260.OO.MM.GR., redatta dalla Sezione Operativa di Grosseto dell’importo 

complessivo invariato di €. 400.000,00 autorizzando l’Ufficio Gare e Contratti di questo Istituto a procedere 
alla formalizzazione dell'atto aggiuntivo, dell'importo di €. 32.818,92 con n° 20 nuovi prezzi ed una proroga 

di ulteriori 10 giorni per l'ultimazione dei lavori; 

CONSIDERATO che, con nota 10/03/2020 n° 5165 il R.U.P. ha trasmesso il 3^ S.A.L. a tutto il 09/03/2020 
unitamente al certificato di pagamento n° 3 emesso in data 10/03/2020 per l’importo complessivo netto di €. 

35.932,47; 

CONSIDERATO che con nota 10/03/2020 n° 5164 il R.U.P. ha autorizzato l’impresa ad emettere fattura 
elettronica per il succitato importo; 

VISTA la fattura 11/03/2020 n° 3_20 emessa dall’Impresa “Impianti e Costruzioni S.r.l.” con sede in Santa 

Lucia di Serino (AV), dell’importo complessivo di €. 39.525,72; 

CONSIDERATO che, con atto di cessione del credito 13/03/2020 n° 8146255000000113 emesso sulla 
P.C.C., l’impresa ha ceduto la quota della fattura 11/03/2020 n° 3_20 alla “Banca IFIS” S.p.A., C.F. 

02505630109; 

VISTO il D.P. 01/04/2020 n° 6280 con cui è stato approvato e reso esecutorio l’atto aggiuntivo stipulato in 

data 02/03/2020 n° 7461/Rep. con l’impresa esecutrice dell’intervento; 

RITENUTO che i fondi relativi al certificato stesso, erano andati perenti agli effetti amministrativi per cui si 
è proceduto alla richiesta di reiscrizione fondi con nota 17/03/2020 n° 5596 alla locale R.T.S. e successivo 

inoltro, dopo il prescritto visto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota 19/03/2020 n° 5713; 

VISTO il D.M. 10/06/2020 n° 350 con cui è stato disposto l’assegnazione dei fondi in termini di competenza 

e di cassa della somma di €. 39.525,72; 

RISCONTRATA la regolarità degli atti; 
AI SENSI della Legge e del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato; 

 

DECRETA 

 

ART. 1 – Si autorizza, sul Cap. 7261/85 del bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sui 

fondi assegnati in termini di competenza e cassa con il D.M. 10/06/2020 n° 350, citato nelle premesse, il 

pagamento, ad impegno contemporaneo, dell’importo di €. 35.932,47 (€uro trentacinquemilanovecentotren-
tadue/47), a favore della cessionaria “Banca IFIS” S.p.A., C.F. 02505630109, in forza della cessione del 

credito emessa sulla P.C.C., con cui l’Impresa “Impianti e Costruzioni” S.r.l., con sede in Santa Lucia di 

Serino (AV), C.F. e P. IVA 02642450643, ha ceduto alla suddetta cessionaria l’importo della fattura 
11/03/2020 n° 3_20 , mediante accreditamento sul c.c.b. indicato nella cessione medesima, per il pagamento 

del 3° certificato di pagamento e relativo S.A.L. dei “Lavori di risanamento conservativo ed impiantistico 

dell’edificio da adibire ad Ufficio Locale Marittimo-Guardia Costiera Orbetello-Casello della Tagliata-

Ansedonia nel comune di Orbetello (GR)”.  

 

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 €. 3.593,25 (€uro tremilacinquecentonovantatre/25) sul Capo 8, Cap. 
1203 art. 12, sui fondi a valere a carico del Cap. 7261/85 giusta assegnazione fondi disposta con il D.M. 

10/6/2020 n° 350.                                                                                     

                                                                                                        IL PROVVEDITORE  

        (Avv. Marco GUARDABASSI) 

 

 

 

 

 

 
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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