
  
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

        DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI 
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. TOSCANA-UMBRIA-MARCHE 

 FIRENZE 
___________ 

IL PROVVEDITORE 
             FI F1/2503  

VISTA la Legge n°920/1972; 

VISTO il DLG.vo n.50 del 18.04.2016; 

VISTO il D.P. n°8823 in data 30.12.2013 con il quale è stata approvata la perizia n°13290 in data 

02.12.2013, relativa ai lavori di realizzazione dell’impianto antincendio ed elettrici nella Badia Fiesolana 

sede dell’Istituto Universitario Europeo – Fiesole, dell’importo complessivo di € 880.000,00 ed è stato 

disposto l’impegno parziale della somma di  € 406.699,00 sul Capitolo 7340 di bilancio - in conto residui 

2012, come da disponibilità, con riserva di procedere all’impegno della restante somma non appena si 

sarebbero concluse le operazioni di gara; 

VISTO il D.P. n°2324 in data 07.05.2014 con cui è stata confermata l’approvazione della perizia 

n°13290, nell’importo complessivo ridotto di € 699.000,00, di cui € 561.903,08 per lavori (compresi oneri 

della sicurezza), è stato approvato il Verbale di Gara Informale n°7311/Rep. esperita in data 31.03.2014 

dal quale è risultata aggiudicataria l’Impresa “CO.GE.DI. S.r.l.” con sede in Afragola (NA) per l’importo 

complessivo netto di € 561.903,08 (compresi oneri della sicurezza) ed è stato disposto l’impegno di spesa 

della restante somma di € 292.301,00 sul Capitolo 7340 di bilancio, in conto residui 2013; 

CONSIDERATO che con D.P. n°6721 in data 13.11.2014 è stato approvato e reso esecutorio il Contratto 

n°7329/Rep. stipulato in data 06.10.2014 con l’Impresa “CO.GE.DI. S.r.l.” con sede in Afragola (NA) per 

l’importo complessivo netto di € 561.903,08; 

CONSIDERATO che con Contratto di Affitto di ramo d’Azienda in data 10.11.2014 l’Impresa 

“CO.GE.DI. S.r.l.” con sede in Afragola (NA) ha concesso in affitto alla Società “OPERAZIONE S.r.l.” 

con sede in Napoli, fra le attività, i lavori relativi alla “Realizzazione di impianto antincendio ed elettrico 

nella Badia Fiesolana, sede dell’I.U.E.”; 

VISTO il D.P. n°15979 in data 11.07.2017 con cui è stata approvata la perizia n°13290 bis di variante e 

suppletiva in data 27.06.2016, con n°3 nuovi prezzi, una maggiore spesa per lavori di € 54.416,84, ma 

dell’importo complessivo invariato di € 699.000,00 ed è stato approvato e reso esecutorio l’Atto di 

Sottomissione n°7406 stipulato in data 23.03.2017 con l’Impresa “OPERAZIONE S.r.l.” con sede in 

Napoli, che aumenta di € 54.416,84 l’importo contrattuale elevandolo ad € 616.319,92; 

CONSIDERATO che il R.U.P. con nota n°16658 del 19.07.2017 ha comunicato, ai sensi dell’art.106 del 

D.Lgs. n°50/2016 s.m.e.i. (ex art. 162 del D.P.R. n°207/2010), l’intenzione della stazione appaltante di 

ridurre i lavori in misura inferiore ad 1/5 dell’importo di contratto, come determinato ai sensi dell’art.161, 

comma 14, senza che nulla spetti all’esecutore a titolo di indennizzo, per diverse motivazioni esplicitate 

nella nota stessa; 

CONSIDERATO che l’Impresa “OPERAZIONE S.r.l.” con sede in Napoli, con nota del 20.07.2017 ha 

concordato con tale soluzione prospettata dalla stazione appaltante e condivisa dall’I.U.E. e che il 

Direttore dei Lavori in data 15.01.2018 ha provveduto a certificare l’ultimazione dei lavori, avvenuta in 

data 06.04.2016 (data in cui i lavori venivano sospesi per indisponibilità delle aree); 

CONSIDERATO che con nota n° 26457 del 07.11.2019, vistata in calce dal Dirigente Tecnico di questo 

Istituto, il R.U.P. ha rappresentato l’assoluta urgenza di procedere con la fornitura e posa in opera di porte 

REI da collocarsi all’interno della Biblioteca della Badia Fiesolana senza le quali non può esser presentata 

la richiesta di ottenimento del certificato di prevenzione incendi ai Vigili del Fuoco con il rischio di una 

sospensione dell’attività dei ricercatori, proponendo pertanto l’affidamento diretto ai sensi dell’art.36 del 

D. Lgs. 18.04.2016 n° 50, alla ditta fornitrice “EUROEDIL S.r.l.” con sede in Arezzo per l’importo 

stimato in € 33.614.81;  

CONSIDERATO che la ditta si è dichiarata immediatamente disponibile all’esecuzione delle opere a 

corpo nell’importo complessivo di € 33.614.81 (esente IVA ai sensi della L.920 del 23.12.1972) sulla 

base del preventivo in data 31.10.2019; 

VISTA la Determina a contrarre n.27985 del 20.11.2019 con la quale è stato autorizzato il R.U.P. a 

procedere con l’affidamento diretto della fornitura e posa in opera di porte REI da collocarsi all’interno 



della Biblioteca della Badia Fiesolana, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 18.04.2016 n°50, alla ditta 

“EUROEDIL S.r.l.” con sede in Arezzo per il pari importo di complessivi € 33.614.81 (esente I.V.A. ai 

sensi della L.920/72); 

CONSIDERATA l’urgenza del suddetto intervento e che, a seguito della riforma di bilancio del 2019 (in 

attuazione della L.196/2009) che prevede  gli IPE (impegni pluriennali ad esigibilità), è possibile 

procedere con un impegno di spesa delle sole risorse che possono essere spese entro il corrente anno, si è 

provveduto alla stipula di una Lettera di affidamento per la fornitura in parola n° 139/2019 di Reg. in data 

26/11/2019 CIG Z662AC9201, pari ad un acconto del 40% sull’importo autorizzato, di complessivi € 

13.445,92 (esente IVA); 

CONSIDERATO che con D.P. n°30127 in data 04.12.2019 si è provveduto ad approvare la Lettera di 

affidamento n° 139/2019 di Reg. sopra citata stipulata in data 26/11/2019 con la ditta “EUROEDIL S.r.l.” 

di Arezzo, nell’importo di € 13.445,92 (esente IVA) pari ad un acconto del 40% sull’importo autorizzato 

con Determina n.27985 del 20.11.2019 ed a disporre l’impegno ed il contestuale pagamento sul cap. 7340 

pg 01 – fondi residui 2018 della complessiva somma di € 13.445,92 in favore della ditta esecutrice dei 

lavori; 

VISTA la Lettera di affidamento n.18/2020 di Reg. – CIG Z7B2BDB561 formalizzata in data 04.02.2020 

con la medesima società “EUROEDIL S.r.l.” di Arezzo dell’importo complessivo di € 20.168,89, pari al 

60% della somma complessiva autorizzata con la succitata determina n. 27985;   

VISTA la nota n. 5055 in data 09.03.2020 con cui il RUP, verificato la regolare esecuzione delle 

lavorazioni eseguite, ha provveduto ad autorizzare la fatturazione della rata di saldo pari a complessivi € 

20.168,89; 

VISTA la fattura n. 708/02 in data 13.03.2020 emessa dalla ditta suindicata; 

RITENUTO che la copertura finanziaria dei succitati atti è assicurata dai fondi disponibili sul Capitolo 

7340/01 di bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in conto residui 2018; 

AI SENSI della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato: 

 

D E C R E T A 
 

ART. 1) Per le motivazioni esposte in narrativa è approvata la Lettera di affidamento n° 18/2020 di Reg. – 

CIG Z7B2BDB561 formalizzata in data 04.02.2020 con la ditta “EUROEDIL S.r.l.” con sede in Arezzo, 

ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 18.04.2016 n°50, per la fornitura e posa in opera di porte REI da collocarsi 

all’interno della Biblioteca della Badia Fiesolana, dell’importo di € 20.168,89 (esente IVA) pari al 60% 

della somma complessiva autorizzata con la succitata determina n.27985 del 20.11.2019; 

 

ART. 2) Si dispone l’impegno ed il contestuale pagamento, sul capitolo 7340/01 di bilancio in conto residui 

2018, della complessiva somma di € 20.168,89 in favore della ditta “EUROEDIL S.r.l.” (P.I. 

01088790512), giusta fattura n. 708/02 in data 13.03.2020   .  

 

 

 

 

 

         IL PROVVEDITORE 

                               Avv. Marco GUARDABASSI 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del Servizio Funz. Amm.vo Sig. G. Cicciù  

Referente istruttoria Ass. Amm.vo Dott.ssa M.R. Grazioli  

mrosaria.grazioli@mit.gov.it 
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