
 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. TOSCANA-MARCHE-UMBRIA 

FIRENZE 
___________ 

 

IL DIRIGENTE 
             FI /2740 

VISTA la L. 23/12/1972 n° 920; 

VISTO il D.Lgs. n°50 del 18.04.2016; 

VISTO il D.L. n.76 del 16.07.2020 convertito in Legge n.120/2020; 

VISTO il D.P. 26/11/2018 n° 29445 con il quale sono stati approvati, in linea tecnica ed economica la 

perizia n° 13733, redatta dal libero professionista Geom. Marco Pancani in data gennaio 2018, relativa ai 

“Lavori di manutenzione al parco ed accessi carrabili e pedonali di Villa il Poggiolo sede dell’Istituto 

Universitario Europeo di Firenze”, nell’importo complessivo rideterminato di € 125.023,00 come di 

seguito determinato e l’aggiudicazione dei lavori, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n° 50/2016, all’Impresa 

“Picalarga” S.r.l. con sede in Campagnano di Roma (RM), per l’importo complessivo netto di € 

114.552,11 (compresi € 5.621,59 di costi della sicurezza), giusta verbale di gara esperita nelle date 

18/10/2018, 19/10/2018 e 23/10/2018, facendo riserva di disporre sul Cap. 7340/01 – esercizio di 

provenienza 2017 di bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’impegno di spesa pari 

all’importo di aggiudicazione di cui al verbale di gara succitato ed all’incentivo, non appena sarebbe stato 

stipulato il contratto con l’impresa aggiudicataria da parte del competente servizio contratti; 

VISTO il D.P. 27/12/2018 n° 33006 con cui è stato approvato e reso esecutorio l’atto contrattuale n. 

120/2018 stipulato in data 20/12/2018, con l’Impresa “Picalarga” S.r.l. con sede in Campagnano di Roma 

(RM), C.F. 00936580588, per l’importo complessivo netto di € 114.552,11 (compresi € 5.621,59 di costi 

della sicurezza), disponendo, contestualmente, l’impegno delle somme di € 114.552,11 per lavori ed € 

2.970,00 per incentivo alla progettazione; 

VISTO il D.P. 24/08/2020 n° 15820 con cui: 

-  è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n. 13733 bis dell’importo complessivo di € 

150.000,00 con n. 15 nuovi prezzi, un maggior importo lavori per € 30.695,42 ed un maggior tempo di 

esecuzione di n. 25 giorni naturali e continuativi. 

- è stato approvato e reso esecutorio l’Atto aggiuntivo Rep. 106/2020 (CIG: 8274361AB2) firmato 

digitalmente in data 3.08.2020 all’impresa “Picalarga s.r.l.” con sede in Campagnano di Roma (RM) - c.f. 

00936580588 – che aumenta l’importo assunto con l’atto principale Rep. n. 120 di data 20.12.2018 di € 

30.695,42 portando l'importo contrattuale a complessivi € 145.247,53; 

- E’ stato disposto l’impegno di spesa dell’importo di € 30.695,42 sul Capitolo 7340 pg 01 di bilancio del 

MIT in conto residui 2018; 

 VISTI gli atti di Atti di Contabilità Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione di data 03.11.2020 

con il quale sono stati liquidati nell’importo di netti € 145.247,53 (compresi oneri della sicurezza) i 

predetti lavori eseguiti dall’Impresa “Picalarga Srl” con sede in Campagnano di Roma (RM); 

RITENUTO che tale liquidazione é ammissibile e che non sussistono opposizioni o cessione; 

RITENUTO che l’Impresa non ha inserito riserve in contabilità; 

RITENUTO che deducendo dall’importo come sopra liquidato gli acconti corrisposti all’Impresa durante 

l’esecuzione dei predetti lavori per l’ammontare di netti € 144.163,53, residua l’ulteriore credito 

dell’Impresa medesima di € 1.080,00 (esente IVA); 

VISTA la nota n.24161 del 03.12.2020 con cui il Dirigente Tecnico, avendo proceduto alla verifica 

tecnico-contabile, ha espresso il nulla osta all’approvazione degli atti di contabilità finale nell’importo 

sopra riportato; 

VISTA la nota n.25372 del 03.12.2020 con cui il RUP ha provveduto ad autorizzare l’impresa alla 

fatturazione liquidando l’importo della rata di saldo di € 1.080,00; 

VISTA la Fattura n. 28PA del 21.12.2020;   ; 



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;  

AI SENSI delle norme sulla contabilità generale dello Stato: 

 

D E C R E T A 

 
Art. 1) Sono approvati gli Atti di Contabilità Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione di data 

03.11.2020 con il quale sono stati liquidati i lavori descritti in premessa, eseguiti dall’Impresa “Picalarga 

Srl” con sede in Campagnano di Roma (RM), nell’importo di netti € 145.247,53, restando determinata la 

rata di saldo in netti € 1.080,00 (esente IVA); 

 

 

Art.2) Si dispone sul cap. 7340 pg 01 il pagamento della suddetta rata di saldo di complessivi netti € 

1.080,00, a favore dell’Impresa esecutrice dei lavori mediante accreditamento sul c/c indicato nella fattura 

n. 28PA del 21.12.2020.    

 

 

 

 

 

    IL DIRIGENTE 

           Dott. Giovanni SALVIA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Coordinatore Funz. Amm.vo  G.Cicciù 

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

mrosaria.grazioli@mit.gov.it 
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