
 

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                                                                                                                                        I.U.E. affidamenti vari 
 

IL DIRIGENTE 

  
VISTA la L. 23/12/1972 n° 920; 

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50; 

VISTO il D.L. 16/07/2020 n° 76 convertito in L. 11/09/2020 n° 120; 

CONSDERATO che, durante il corso dei lavori di ripulitura di alcune zone dell’area verde del parco di 

Villa Salviati, sede dell’I.U.E., sono state rinvenute alcune vecchie tubazioni di cemento amianto 

completamente nascoste dalla vegetazione infestante che sono emerse con gli interventi di pulizia e 

giardinaggio e, rendendosi necessario procedere al relativo smaltimento, nel rispetto delle norme in materia 

trattandosi di rifiuti speciali, è stata fatta un’indagine di mercato fra ditte specializzate ed autorizzate da cui 

è risultata la migliore offerta quella presentata dalla ditta “CAF scrl”, con sede in Firenze, per un importo 

pari ad €. 500,00;  

VISTA la determina 04/03/2021 n° 4414 con cui il R.U.P. è stato autorizzato, ai sensi dell’art. 36 co.2 

lett. a del D. Lgs. n° 50/2016, all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 co.2 lettera a) del D. Lgs. 

18/04/2016 n° 50, alla “CAF scrl”, con sede in Firenze, P. IVA 00393860481, per l’attività di smaltimento e 

bonifica sopraindicato, per l’importo complessivo di €. 500,00 – esente I.V.A. ai sensi della L. 23/12/1972 n° 

920; 

VISTO il D.D. 02/04/2021 n° 6481 con cui è stato approvato l’atto n° 45/2021 stipulato in data 31/03/2021 

con l’impresa “CAF scrl”, con sede in Firenze, P. IVA 00393860481, per l’”Attività di bonifica, 

confezionamento, trasporto e smaltimento di manufatti in cemento amianto presso il parco di Villa Salviati, 

sede dell’Istituto Universitario Europeo in Firenze” per l’importo complessivo di €. 500,00 ed è stato 

assunto, contestualmente, l’impegno di spesa sul Cap. 7340/01 – esercizio di provenienza 2019 – a carico 

del bilancio del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili; 

VISTA la nota 28/04/2021 n° 7944 con cui l’impresa esecutrice dell’intervento è stata autorizzata 

all’emissione di fattura a saldo della prestazione; 

VISTA la fattura 30/04/2021 n° 1129 emessa dalla “CAF scrl” per l’importo di e. 500,00; 

VISTO il D.D. 03/03/2021 n° 2402, registrato dall’U.C.B. in data 08/03/2021 al n° 219, di assegnazione 

dell’importo di €. 1.727.722,63 in termini di cassa sul Cap. 7340/01; 

RISCONTRATA la regolarità degli atti; 

AI SENSI delle norme sulla contabilità generale dello Stato; 

 

DECRETA 

 

ART. UNICO – E’ autorizzato il pagamento dell’importo di €. 500,00 (€uro cinquecento/00) a favore 

dell’impresa “CAF scrl”, con sede in Firenze, P. IVA 00393860481, esecutrice dell’”Attività di bonifica, 

confezionamento, trasporto e smaltimento di manufatti in cemento amianto presso il parco di Villa Salviati, 

sede dell’Istituto Universitario Europeo in Firenze”, giusta fattura 30/04/2021 n° 1129, mediante 

l’emissione di ordinativo di pagamento sull’impegno di spesa assunto con il D.D. 02/04/2021 n° 6481 sui 

fondi del Cap. 7340/01 di bilancio del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. 

 

                                                                                                                          IL DIRIGENTE  

 

                                       (Dott. Giovanni SALVIA) 

 
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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