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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE e DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PIEMONTE VALLE D’AOSTA LIGURIA
SEDE COORDINATA DI GENOVA

IL PROVVEDITORE
D.P.
VISTO il D.lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
PREMESSO che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Genova, con nota prot. n°
393/136-3-2004 in data 4 aprile 2019, aveva segnalato a questo Provveditorato la necessità
di realizzare un intervento per il ripristino degli ascensori presso il Comando Carabinieri
di Genova-Quarto;
VISTA la nota prot. n. 6492 in data 19 giugno 2019, con cui il Capo U.T. propose allo
scrivente, che in pari data l’autorizzò, di affidare i sopra descritti lavori, ai sensi dell’art.
36, comma 2 del L.vo n. 50/2016 e ss. mm. e ii., all’Impresa Ma.Ri.Ge.;
VISTA quindi la relativa Lettera di Commessa Rep. n° 2136 in data 27 novembre 2019 CIG ZE8294836C, con la quale i lavori di cui sopra sono stati affidati all’Impresa
MA.RI.GE. srl, con sede in 16129 Genova, Via Archimede 173 r - C.F./Partita IVA
02896110109, per l’importo, al netto del ribasso, di complessivi € 6.120,00=, comprensivi
degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
VISTA la certificazione, a firma del RUP e Capo U.T., attestante l’avvenuta regolare
esecuzione dei lavori di cui trattasi;
VISTA la fattura n° 000028/19/PA del 25 novembre 2019, dell’importo complessivo di €
7.466,40=, di cui € 6.120,00= ed € 1.346,40= di IVA;
VISTO il Documento di Regolarità Contributiva;
VISTA la allegata verifica presso EQUITALIA, dalla quale la citata Impresa risulta
essere “Soggetto non inadempiente”;
VISTA l’allegata autorizzazione del Dirigente all’utilizzo di fondi di cui al Capitolo 7261
– PG 1, es. 2016, impegno 2017/191/001, del Bilancio del Ministero e delle Infrastrutture;
AI SENSI della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato
DECRETA


sono approvati i lavori per il ripristino degli ascensori presso il Comando
Carabinieri di Genova-Quarto;



è approvata la relativa Lettera di Commessa Rep. n° 2136 in data 27 novembre 2019
- CIG ZE8294836C, con la quale i lavori di cui sopra sono stati affidati all’Impresa
MA.RI.GE. srl, con sede in 16129 Genova, Via Archimede 173 r - C.F./Partita IVA
02896110109, per l’importo, al netto del ribasso, di complessivi € 6.120,00=,
comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;



sono approvati gli Atti Contabili citati in narrativa.

AUTORIZZA


il pagamento a favore dell’Impresa MA.RI.GE. srl della somma di € 6.120,00=;



Il pagamento al Tesoro dello Stato dell’IVA dovuta pari ad € 1.346,40=;



Ai suddetti pagamenti si provvede con i fondi di cui al Capitolo 7261 – PG 1, es. es.
2016, impegno 2017/191/001, del Bilancio del Ministero e delle Infrastrutture.
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