
  

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE 

OPERE PUBBLICHE TOSCANA, UMBRIA, MARCHE 

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

  FI Castello – Stadio – 

IL PROVVEDITORE 
 

VISTA la legge 20 marzo 1895 n°2248 allegato F; 

VISTA la Legge 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii. 

VISTO il D.P.R. n.207 del 05/10/2010 per le parti attualmente in vigore; 

VISTO il DLG.vo n.50/2016, come modificato ed integrato dal D.L.vo n: 56/2017; 

CONSIDERATO che in data 20/07/2000 è stato approvato il progetto esecutivo generale per i “Lavori 

di costruzione della nuova Scuola Allievi Marescialli Carabinieri di Firenze Castello” su parere di una 

Commissione Tecnica Ministeriale che aveva valutato la conformità dello stesso progetto definitivo 

esaminato favorevolmente in data 31/03/2000 dal consiglio superiore dei Lavori Pubblici; 

RITENUTO che, nell’ambito dell’intervento medesimo è prevista l’esecuzione dei “Lavori di 

completamento dello Stadio a servizio della nuova Scuola Marescialli e Brigadieri dell’arma dei 

Carabinieri “Felice Maritano” in Firenze, località Castello”; 

VISTO il Progetto n°13817 redatto su incarico professionale da C R.T.P.  “Leonardo srl”  di Pisa - 

Capogruppo Mandatario - e  “Omega Engineering Ingegneri associati” di Pisa - Mandante dell’importo 

di complessivi  € 3.200.000,00= di cui per lavori  €. 2.345.887,61 =; 

VISTA la determina a contrarre in data 4/10/2019 n° 22161, con la quale è stato dato incarico 

all’Ufficio Contratti di esperire una gara, ai dell’art. e 60 del D. Lgs. 50/2016, mediante procedura 

ordinaria ed aggiudicazione dell’appalto effettuata, ai sensi dell’art.95 e 97 del D. Lgs. 50/2016, come 

modificato dalla L. 55/2019 per l’affidamento dei lavori di realizzazione della Stadio a servizio della 

Scuola Marescialli e Brigadieri dell’arma Carabinieri di Firenze Castello dell’importo complessivo di € 

3.200.000,00  di cui € 2.345.887,61=  per lavori (comprensivi di €. 30.070,90= per  oneri di sicurezza); 

VISTA la  liquidazione, in data 13.11.2019, relativa all’importo per  spese di pubblicazione sul 

quotidiano La Repubblica dell’estratto del bando di gara; 

VISTA la fattura elettronica 31.10.2019 n° AMC100006628372019 dell’importo di €. 741,15= I.V.A. 

inclusa; 

VISTA la disponibilità dei fondi sul cap. 7341 esercizio provenienza 2018; 

RISCONTRATA la regolarità degli atti; 

AI SENSI della legge e del regolamento per la contabilità generale dello Stato; 

DECRETA 

ART. UNICO – Per quanto esposto in narrativa si autorizza il pagamento, ad impegno contemporaneo, 

sui fondi disponibili sul Cap 7341 residui 2018, di complessivi €. 741,15= di cui  

 €. 607,50=, a favore della Soc. “A. Manzoni & C.” S.p.A., con sede in Milano, C.F. 04705810150, 

mediante accreditamento sul c.c.b. con codice IBAN IT10492018P00000662197 a titolo di spese di 

pubblicazione, sui quotidiani  dell’estratto  di gara, ed €. 133,65= a favore del Tesoro dello Stato, sul 

Capo 8, Capitolo 1203 art. 12, a titolo di imposta I.V.A. sulla citata fattura. 

 
    IL PROVVEDITORE  

 (Avv. Marco GUARDABASSI) 

 
 

Ufficio 1 – Dirigente Dott. G. Salvia 

Resp. Servizio Coord. Amm.vo 

D.ssa Rosanna Azzolina  

rosanna.azzolina@mit.gov.itt  
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