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Sezione Amministrativa                                                                                                                                 

IL DIRIGENTE 
 
VISTA la L. 20/03/1894 n° 2248 - allegato F; 

VISTO il D.P.R. 05/10/2010 n° 207 nelle parti ancora in vigore; 

VISTO il d.lgs. 18/04/2016 n. 50; 

 

VISTA la Convenzione stipulata tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato 

Interregionale per le Opere Pubbliche per la Toscana, Marche, Umbria - ed il Ministero dell’Interno – 

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Regionale Vigili 

del Fuoco per la Toscana - sede di Firenze, n° 36/2018 di Reg. del 06/04/2018 per l’affidamento delle 

funzioni e attività di committenza ausiliarie di cui agli artt. 3, lett. m), 37 co.8, 38 e 39 del D. Lgs.18/04/2016 

n° 50 per i “Lavori per la realizzazione  della nuova sede del distaccamento dei Vigili del Fuoco di 

Viareggio (LU)”; 

RITENUTO che, con voto n. 42/2018 reso nella seduta del C.T.A. del 20/06/2018 di questo Istituto è stato 

dato parere favorevole all’approvazione del progetto esecutivo, redatto dal Dott. Arch. Saverio Magnone nel 

maggio 2014 e revisionato nel maggio 2015, per la realizzazione del suddetto intervento del complessivo 

importo di € 3.450.000,00, di cui € 2.495.598,97 per Lavori ed € 954.401,03 per Somme a Disposizione;  

VISTA la determina a contrarre 22/01/2019 n° 1557, con la quale è stato dato incarico al Servizio Gare e 

Contratti di questo Provveditorato ad esperire una gara mediante offerta economicamente più vantaggiosa, 

sulla base di elementi tecnici di valutazione e fattori ponderali individuati dal R.U.P., ai sensi dell’art.95, 

co.6 del medesimo D. Lgs. n° 50/2016 per l’affidamento dei lavori dell’importo complessivo di € 

3.450.000,00 di cui € 2.495.598,97 per lavori ed € 954.401,03 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione ai sensi dell’art.32, del D. Lgs. 18/04/2016 n° 50; 

VISTI i verbali di gara 28/03/2019, 01/04/2019, 09/05/2019, 12/07/2019, 08/10/2019 e 29/10/2019, allegati 

alla nota 05/11/2019 n° 25888, dai quale è risultato primo in graduatoria, con un ribasso del 21,22%, l’A.T.I. 

“SICI” S.r.l./”OLV” S.r.l./”Lacerenza Isolanti” S.r.l., con sede in Napoli - C.F.07738041214, per l’importo 

di €. 1.889.104,29 oltre a €. 97.589,00 per costi sicurezza e, pertanto, per l’importo complessivo di € 

1.986.693,29; 

VISTA la nota 05/11/2019 n° 25903 con cui il RUP Ing. Donato Capobianco ha provveduto alla verifica, ai 

sensi dell’art.95 co.10, D. Lgs. n°50/2016, sui costi della manodopera trasmessi dall’impresa aggiudicataria; 

VISTO il D.P. n. 26292 di data 7.11.2019 con il quale è stata approvata la perizia sopra descritta ed il nuovo 

Quadro Economico di seguito riportato, rimodulato a seguito dell’esperimento della gara dell’importo 

complessivo di € 2.890.000,00, di cui € 1.986.693,29 per lavori ed € 903.510,46 per somme a disposizione; 

CONSIDERATO che si è reso necessario intervenire per la messa in funzione dell’impianto montacarichi 

della Sezione Operativa di Livorno in quanto unico accesso all’ufficio da parte delle persone diversamente 

abili ed è stata redatta, pertanto, la perizia n.7385 di “Verifica funzionalità ascensore all’interno della 

Sezione Operativa di Livorno”; 

VISTE le Determine a Contrarre n. 2384 di data 5.02.2020 e n. 4605 di data 4.03.2020 con le quali è stato 

disposto l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 lett. a) del D.Lgs 50/2016 come integrato dalla L. 

55/2019, all’Impresa ELEVAT Ascensori s.r.l., con sede a Livorno, del servizio di ripristino funzionalità 

del montacarichi della Sezione Operativa di Livorno per l’importo di € 625,00 oltre IVA e del relativo 

servizio di manutenzione annuo per l’importo complessivo di € 720,00 oltre IVA; 

VISTA la Lettera commerciale firmata digitalmente, Rep. n. 55 di data 20.04.2020 (CIG: ZC82C2EAFB), 

con la quale è stato affidato il servizio “Verifica funzionalità ascensore all’interno della Sezione Operativa 

di Livorno” Perizia n. 7385 all’Impresa ELEVAT Ascensori s.r.l. con sede in via dei Cordai n. 37/39 – 

Livorno - C.F./P.IVA 01099200493 – per l’importo complessivo di € 1.345,00 oltre IVA al 22%; 

VISTO il D.P. n. 7756 di data 28.04.2020 di approvazione della lettera commerciale sopra descritta la cui 

copertura finanziaria è stata demandata al Ministero dell’Interno mediante l’utilizzo dei fondi presenti tra le 
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somme a disposizione nel quadro economico di perizia alla voce “Spese di cui alla Convenzione con il 

Provveditorato OO.PP.”; 

VISTA la nota n. 9120 di data 18.05.2020 con la quale il RUP ha autorizzato l’impresa Elevat Ascensori 

s.r.l. ad emettere fattura per € 1.345,00 oltre Iva al 22% sull’IPA del Ministero dell’Interno; 

CONSIDERATO che, a seguito di numerosi solleciti di pagamento inoltrati dall’impresa Elevat Ascensori 

s.r.l., e a seguito di una attenta lettura della Convenzione 04/04/2018 n. 36/2018 di Reg., è stato verificato 

che la spesa relativa alla manutenzione dell’impianto ascensore della Sezione Operativa di Livorno di questo 

Provveditorato non rientrava tra le spese oggetto di rimborso descritte all’art. 7 comma 2 della Convenzione 

sopra citata; 

RITENUTO che l’intervento sopra descritto possa essere considerato di straordinaria manutenzione e, 

pertanto, essere finanziato con i fondi assegnati sul Capitolo 7341 pg 01; 

CONSIDERATO che la variazione del capitolo di imputazione è stata autorizzata dal Dirigente 

Amministrativo; 

VISTA la nota n. 2542 di data 8.02.2021 con cui il RUP ha autorizzato l’impresa Elevat Ascensori s.r.l. ad 

emettere nota credito dell’importo di € 1.345,00, oltre IVA, sull’IPA del Ministero dell’Interno e fattura di 

pari importo sull’IPA di codesto Ufficio; 

VISTA la fattura n. 2338/21 di data 19.05.2021 dell’importo complessivo di € 1.640,90 di cui € 295,90 per 

Iva; 

ACCERTATA la disponibilità delle risorse sul Capitolo 7341 pg 01, esercizio di provenienza 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;   

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

 

DECRETA 
 

Articolo unico) Per quanto esposto nelle premesse sono autorizzati i sottoelencati pagamenti ad impegno 

contemporaneo a valere sul Capitolo 7341 pg 01 di bilancio del Mims, esercizio di provenienza 2019, a 

fronte dell’emissione della fattura emessa n. 2338/21 di data 19.05.2021 relativa all’intervento di verifica 

funzionalità ascensore all’interno della Sezione Operativa di Livorno – Perizia 7385: 

- € 1.345,00 a favore dell’impresa ELEVAT Ascensori s.r.l., con sede in Livorno - C.F./P.IVA 

01099200493, con accredito sul c.c.b indicato in fattura; 

- € 295,90 per Iva sulla citata fattura mediante versamento sul Conto Entrate del Tesoro dello Stato Capo 8, 

Capitolo 1203. Art. 12.  

 

 

 

 

      IL DIRIGENTE  

Dott. Giovanni SALVIA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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