
 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 

Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana-Marche-Umbria 

     FIRENZE  

 

IL PROVVEDITORE 
            GR F1/  

VISTA la legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato F; 

VISTO il D. Lgs n.50 del 18.04.2016; 

CONSIDERATO che, a causa di infiltrazioni dall’impianto idrico e di condizionamento presso gli uffici della 

Sezione Operativa di Grosseto, è stata redatta una perizia n. 796/GR per la ricerca e riparazione urgente delle 

perdite d’acqua dell’ammontare complessivo di € 3.500,00 oltre IVA al 22%; 

CONSIDERATO che con nota n.3771 il Coordinatore della Sezione Operativa di Grosseto in data 25.02.2020 

chiedeva l’autorizzazione all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 18 aprile 2016 

n. 50 e s.m.i., alla ditta “ELETTRO M.C. di Michele Cassetta” con sede in Grosseto, che interpellata per le vie 

brevi si è dichiarata disponibile ad effettuare l’intervento per l’importo di  € 3.500,00 oltre IVA al 22%; 

VISTA la Determina a Contrarre n. 5149 di data 10.03.2020 con la quale è stato autorizzato l’affidamento diretto, 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., dei “lavori urgenti per la ricerca e 

riparazione delle perdite d’acqua negli uffici della Sezione Operativa di Grosseto” alla ditta “ELETTRO M.C. di 

Michele Cassetta” P.I. 01298090539 con sede in Grosseto, per l’importo complessivo di € 3.500,00 oltre IVA al 

22%; 

VISTA la Lettera Commerciale n. 85/2020 registrata in data 18.06.2020 - CIG Z802C40D67 con la quale sono 

stati affidati i lavori urgenti suddetti alla ditta “ELETTRO M.C. di Michele Cassetta” P.I. 01298090539 con sede 

in Grosseto per l’importo complessivo di € 4.270,00, IVA compresa; 

VISTO il D.P. n. 11809 di data 19.06.2020 di approvazione della Lettera commerciale sopra descritta  con il quale è 

stata disposta l’assunzione dell’impegno sul Cap. 7341 pg. 01 di bilancio del MIT in conto residui 2018; 

CONSIDERATO che il RUP con nota n. 15061 di data 5.08.2020, a seguito dell’ultimazione dei lavori, ha 

autorizzato l’impresa “ELETTRO M.C. di Michele Cassetta” ad emettere fattura per l’importo di € 4.270,00, IVA 

compresa, liquidandone l’importo; 

VISTA la fattura n. 136 di data 8.08.2020 emessa dall’Impresa “ELETTRO M.C. di Michele Cassetta” 

dell’importo di € 3.500,00 oltre ad € 770,00 per IVA; 

ACCERTATA la disponibilità delle risorse sul Capitolo 7341 pg 01; 

RISCONTRATA la regolarità degli atti; 

AI SENSI delle norme sulla contabilità dello Stato: 

 

DECRETA 
 

Art. 1) Per quanto espresso nelle premesse si dispone il pagamento dell’importo di € 3.500,00 all’impresa 

“ELETTRO M.C. di Michele Cassetta” con sede a Grosseto - P.IVA 01298090539, esecutrice dei “lavori urgenti 

per la ricerca e riparazione delle perdite d’acqua negli uffici della Sezione Operativa di Grosseto”,  a fronte 

dell’emissione della fattura n. 136 di data 8.08.2020, mediante l’utilizzo dei fondi impegnati sul Capitolo 7341 pg 

01 di bilancio del MIT con D.P. n. 11809 di data 19.06.2020 e con accredito sul conto corrente bancario indicato in 

fattura. 

Art. 2) È disposto il versamento dell’IVA, relativa alla fattura sopra descritta e pari ad € 770,00, sul Conto Entrate 

del Tesoro dello Stato Capo 8/Capitolo 1203/Articolo 12, mediante l’utilizzo dei fondi impegnati sul Capitolo 7341 

pg 01 di bilancio del MIT con D.P. n. 11809 di data 19.06.2020. 

 

 

IL PROVVEDITORE 

 Avv. Marco GUARDABASSI 

  
 

 
 

 

Coord. Funz. Amm.vo Sig.ra G. Cicciù 
Referente istruttoria Ass. Amm.vo Maria Grazia Pinto  

mariagrazia.pinto@mit.gov.it 
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