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Sezione Amministrativa                                                                                                                                                 Classifica FI.F1.2740   

                                                                                                           

IL PROVVEDITORE 

    

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

VISTA la L. 23/12/1972 n° 920; 

VISTO il D.P.R. 05/10/2010 n° 207 nelle parti ancora in vigore; 

VISTO il D. Lgs 18/04/2016 n° 50; 

 

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), C.F. 00936580588, 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 

                                  LAVORI 
Lavori al netto del ribasso del 23,755%    €.  108.930,52 

Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  €.      5.621,59 

                       TOTALE                                         €.  114.552,11 

  SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

     Incentivo art.113 D. Lgs. n° 50/2016 di cui:      

Art. 113 co.3   €.          2.376,00 

Art. 113 co.4   €.             594,00 

                                                                                  €.       2.970,00 

Imprevisti e arrotondamento             €.       5.500,89 

Oneri assicurativi                           €.       2.000,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                        €.    10.470,89 

TOTALE INTERVENTO                          €.  125.023,00 

 

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; 

RITENUTO che con D.P. 02/09/2019 n° 18740 è stato disposto il pagamento dell’anticipazione di €. 22.910,42; 

RITENUTO che con D.P. 28/11/2019 n° 29408 è stato disposto il pagamento del 1 S.A.L. di €. 86.253,11; 

VISTO il D.P. 24/08/2020 n° 15820 con cui sono stati approvati la perizia di variante e suppletiva n° 13733 bis 

dell’importo complessivo di €. 150.000,00 ed un maggior importo lavori di €. 30.695,42 e l’atto aggiuntivo Rep. n° 

106/2020 (CIG 8274361AB2) con il quale sono stati affidati i maggiori lavori all’impresa “Picalarga s.r.l.” con 

sede in Campagnano di Roma (RM), che ha aumentato l’importo assunto con l’atto principale20/12/2018 Rep. n° 

120 portando l'importo contrattuale complessivo ad €. 145.247,53 ed è stata disposta l’assunzione dell’impegno di 

spesa dell’importo di €. 30.695,42 sul Capitolo 7340/01 – fondi residui 2018;  

VISTO il certificato di pagamento relativo al 2° S.A.L. emesso in data 03/06/2020 dell’importo di €. 35.000,00; 

 



VISTA la nota 27/08/2020 n° 15978 con cui l’impresa “Picalarga” S.r.l. è stata autorizzata ad emettere fattura per 

l’importo di €. 35.000,00; 

VISTA la fattura 27/08/2020 n° 12/PA, emessa dall’Impresa esecutrice, per un importo di €. 35.000,00; 

VISTO il D.M. 06/03/2019 n° 4675 – SICOGE n° 58 – con cui è stata autorizzata l’assegnazione dei fondi, in 

termini di cassa, della complessiva somma di €. 907.609,49 in favore di questo Istituto a valere sul Cap. 7340/01 

dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’esercizio finanziario 2020; 

ACCERTATO che il soggetto risulta soggetto non inadempiente con l’Agenzia delle Entrate; 

RISCONTRATA la regolarità degli atti; 

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

 

DECRETA 
      

ART. UNICO – Si autorizza il pagamento, sul Cap. 7340/01, dell’importo di €. 35.000,00 (€uro trentacinquemi-

la/00), a favore dell’Impresa “Picalarga” S.r.l., con sede in Campagnano di Roma (RM), C.F. 00936580588, con 

accreditamento sul c.c.b. indicato nella stessa, giusta fattura emessa in data 27/08/2020 n° 12/PA, per il certificato 

di pagamento relativo al 2° S.A.L. dei “Lavori di manutenzione al parco ed accessi carrabili e pedonali di Villa il 

Poggiolo sede dell’Istituto Universitario Europeo di Firenze”, sull’impegno di spesa assunto con i DD.PP. 

27/12/2018 n° 33006 e 24/08/2020 n° 15820. 

  

                                                                         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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