
 

 
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 

Ufficio 1 – Risorse umane, AA.GG., programmazione, bilancio e contabilità 
FIRENZE  

  

IL DIRIGENTE 

 

Sezione Amministrativa 
Classifica: 13841         
 

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

VISTO il D.lgs. n. 50 del 18.04.2016; 

RITENUTO necessario provvedere alla manutenzione e conduzione degli impianti di riscaldamento e 

raffreddamento presenti presso la sede di Firenze del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana 

Marche Umbria e presso le sedi staccate di Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca e Pisa, il cui importo ammonta 

a complessivi € 16.945,80; 

VISTA la determina n. 31395 di data 17.12.2020 con la quale il è stata autorizzato l’affidamento diretto del 

suddetto servizio ad un operatore economico presente sul MEPA; 

VISTO l’ODA n. 5288425 di data 17.12.2019 - CIG: Z402AFADB5 – con il quale è stato conferito il 

servizio di manutenzione e conduzione degli impianti di riscaldamento e raffreddamento presenti presso la 

sede di Firenze del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana Marche Umbria e presso le sedi 

staccate di Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca e Pisa all’impresa IDROGAS di Mauro Cheloni & C. s.r.l. 

con sede in Via Borgo Ognissanti n. 103/R – Firenze, C.F./P.IVA 00545120487, per l’importo complessivo 

di € 13.890,00 oltre IVA al 22%; 

VISTO il D.D. n. 20794 del 28.10.2020 di approvazione del servizio sopra descritto con cui è stato disposto 

il pagamento ad impegno contemporaneo all’impresa esecutrice di un primo acconto pari ad € 6.945,00 ed è 

stata disposta l’assunzione dell’impegno di spesa residuo pari ad € 8.472,90 sul Capitolo 1783 pg 01 di 

bilancio del Mims; 

VISTA la nota n. 2821 di data 28.10.2020 con la quale il RUP ha autorizzato l’impresa IDROGAS di 

Mauro Cheloni & C. s.r.l. a fatturare saldo per € 6.945,00, oltre Iva; 

VISTA la fattura n. 6/E di data 15.04.2021 dell’importo complessivo di € 8.472,90 compresi € 1.527,90 per 

Iva; 

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;  

ACCERTATA l’assegnazione delle risorse finanziarie, in termini di cassa, sul Capitolo 1783 pg 01; 

AI SENSI delle norme sulla contabilità generale dello Stato: 
 

DECRETA 
 

Articolo unico) Sono autorizzati i pagamenti di seguito indicati mediante l’utilizzo dei fondi impegnati con 

D.D. 20794 del 28.10.2020 sul Capitolo 1783 pg 01 di bilancio del Mims: 

• € 6.945,00 a favore dell’impresa IDROGAS di Mauro Cheloni & C. s.r.l. di Firenze, aggiudicataria del 

servizio di manutenzione e conduzione degli impianti di riscaldamento e raffreddamento presenti presso la 

sede di Firenze del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana Marche Umbria e presso le sedi 

staccate di Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca e Pisa, giusta fattura n. 6/E di data 15.04.2021; 

• € 1.527,90 per Iva relativa alla fattura sopra descritta mediante versamento sul Conto Entrate del Tesoro 

dello Stato, Capo 8- Capitolo 1203- Articolo 12. 
 

 IL DIRIGENTE 

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

Referente Istruttoria: Ass.te Amm.vo Maria Grazia Pinto 
mariagrazia.pinto@mit.gov.it 
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