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Sezione Amministrativa                                                                                                                   

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

VISTO il D.P.R. 21/12/1999 n° 554; 

VISTO il D.P.R. 22/07/2004 n° 184; 
VISTO il D. L.gvo 18/04/2016 n° 50; 

VISTO il D. Lgs. 16/03/2018 n° 29; 

 
VISTO il D.P. 30/12/1998 n° 12495, vistato dalla Ragioneria Provinciale dello Stato di Firenze il 

02/03/1999 al n° 148, con il quale, per i “Lavori di ristrutturazione varia, opere murarie igienico-sanitarie 

ed ammesse alla Casa di Reclusione di Massa, sezioni A e M”, sono stati approvati il progetto, il verbale di 
gara informale 21/12/1998 n° 5760 di rep. e disposto, contestualmente, l’impegno di spesa, sul Cap. 8404 del 

bilancio dello Stato – fondi di provenienza 1997 - della complessiva somma di £. 4.852.000.000, di cui £. 

53.790.000 per incentivo alla progettazione; 

VISTO il D.P. 24/12/2002 n° 10202, vistato dalla Ragioneria Provinciale dello Stato di Firenze l’08/01/2003 
al n° 906, con il quale, per i “Lavori di restauro statico del muro di cinta con relative opere impiantistiche e 

restauro statico funzionale dei capannoni ad uso laboratori e magazzini con relative opere impiantistiche, 

presso la Casa di Reclusione di Massa, 1° lotto”, sono stati approvati la perizia, il verbale di gara informale 
23/12/2002 n° 6566 di rep. e disposto, contestualmente, l’impegno di spesa, sul Cap. 7473 del bilancio dello 

Stato – fondi di provenienza 2002 - della complessiva somma di €. 3.615.000,00 di cui €. 69.005,45 per 

incentivo alla progettazione; 
VISTO il D.P. 21/12/2004 n° 1616/3908, vistato dalla Ragioneria Provinciale dello Stato di Firenze 

l’08/01/2003 al n° 906, con il quale, per i “Lavori di ristrutturazione statico-funzionale della sezione B ed 

opere finitura della sezione C della Casa di Reclusione di Massa”, sono stati approvati la perizia, il verbale 

di gara informale 20/04/2004 n° 6682 di rep., il contratto 07/07/2004 n° 6706 di Rep. e disposto, 
contestualmente, l’impegno di spesa, sul Cap. 7473 del bilancio dello Stato della somma di €. 2.943.958,12 

(€. 1.700.056,12 fondi di provenienza 2013/R ed €. 1.243.929,00 fondi di provenienza 2013/C), essendo già 

stata impegnata, con precedente D.P. 26/04/2004 n° 1686/1688 la somma di €. 114.943,88; 
VISTI i decreti ingiuntivi 13/12/2017 e n° 485/2017, con cui lo Studio Legale Avv. Paolo Bonini, con sede 

in Massa, in rappresentanza del Geom. Elso Pagani – ex dipendente di questo Istituto – ha proceduto 

giudizialmente nei confronti dell’Amministrazione per il recupero coattivo delle somme a lui dovute a titolo 

di incentivo alla progettazione per l’attività di progettazione nell’ambito della Direzione Lavori delle 
sopraelencate perizie, per un importo complessivo pari ad €. 35.185,38 – oltre interessi e rivalutazione 

monetaria - giusta “schede incentivo” redatte dall’Ing. Alessandro E.S. Giusti, Responsabile del 

Procedimento degli stessi interventi; 
CONSIDERATO che, con il D.P. 28/05/2018 n° 10950 è stato disposto il pagamento dell’importo lordo di 

€. 37.133,98 (comprensivo di €. 17.730,97 quale importo netto, €. 12.839,18 per ritenute assistenziali, €. 

1.280,07 per interessi legali maturati fino alla data del 24/05/2018 ed €. 668,53 per rivalutazione monetaria a 
tutto il 30/04/2018), mediante emissione di ordinativi di pagamento sui fondi relativi al Cap. 7471/01 del 

bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – esercizio di provenienza 2017; 

VISTO l’atto di precetto 05/12/2018 di intimazione del pagamento della maggiore somma che sarebbe stata 

dovuta a titolo di interessi e rivalutazione monetaria; 
RITENUTO pertanto che, stante l’indisponibilità delle risorse disponibili per consentire il pagamento di 

quanto dovuto ed al fine di evitare ulteriore aggravio di spesa per l’Erario, si è ritenuto opportuno procedere 

all’emissione dello speciale ordinativo di pagamento (SOP) ex art. 14 D.L. 669/1996 conv. L. 30/1997 per il 
complessivo importo di €. 7.233,83 a titolo di interessi e rivalutazione monetaria maturati dalle date di 

approvazione delle perizie sopraelencate alla data del 31/10/2018, decurtato della quota parte che era stata 

già accreditata con il ciato D.P. 28/05/2018 n° 10950; 



VISTO il D.P. 11/02/2019 n° 3097 con cui è stato è stato disposto il pagamento, della somma di €. 7.233,83 

in favore del Geom. Elso Pagani, nato a Filattiera (MS) il 27/06/1954, C.F. PGN LSE 54H27 D590F, giusta 
atto di precetto 05/12/2018 promosso dal medesimo creditore c/Provveditorato Interregionale per le Opere 

Pubbliche Toscana-Marche-Umbria, per il recupero coattivo dell’importo quantificato, a titolo di interessi e 

rivalutazione monetaria maturati dalle date di approvazione delle perizie sopraelencate al 31/10/2018 sulla 

sorte capitale relativa all’incentivo alla progettazione per l’attività di progettista nell’ambito della D.L. dei 
“Lavori di ristrutturazione varia, opere murarie igienico-sanitarie ed ammesse alla Casa di Reclusione di 

Massa, sezioni A e M”, dei “Lavori di restauro statico del muro di cinta con relative opere impiantistiche e 

restauro statico funzionale dei capannoni ad uso laboratori e magazzini con relative opere impiantistiche, 
presso la Casa di Reclusione di Massa, 1° lotto” e dei “Lavori di ristrutturazione statico-funzionale della 

sezione B ed opere finitura della sezione C della Casa di Reclusione di Massa”, mediante emissione di 

speciale ordine di pagamento (SOP) sul Cap. 7471/01 del bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, con le modalità di cui all’art. 14, co.2, del D.L. n° 669/1996 convertito, con modificazioni, dalla L. 

n° 30/1997; 

CONSIDERATA l’opportunità, in considerazione della disponibilità delle risorse disponibili sul Cap. 

7471/01, di provvedere al ripianamento dei S.O.P. emessi nel corso del 2019; 
RISCONTRATA la regolarità degli atti; 

A TERMINI di regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato; 

 

D E C R E T A 

 

ART. 1 – E’ disposto, sul Capitolo 7471/01 di bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il 
pagamento ad impegno contemporaneo dell’importo di €. 7.233,83 a favore del Capo della Tesoreria dello 

Stato di Firenze a titolo di ripianamento del S.O.P. citato nelle premesse, emesso nell’anno 2019. 

 

ART. 2 - Il presente provvedimento viene trasmesso agli Organi di Controllo, alla Tesoreria della Banca 
d’Italia ed alla Direzione Generale per l’Edilizia Statale ed Interventi Speciali, per opportuna conoscenza. 

 

 

                                                                                                   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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