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Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali
Direzione Generale per l’edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE TOSCANA, MARCHE, UMBRIA

- FIRENZE –

IL DIRIGENTE
VISTE le norme vigenti in materia di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato;
VISTA la L. 31/12/2009 n° 196, di contabilità e finanza pubblica e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n° 50 - 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;
VISTO il D. Lgs.25/05/2016 n° 97 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L. 06/11/2012 n° 190 e del D. Lgs.
14/03/2013 n° 33, ai sensi dell'art. 7 della L. 07/08/2015 n° 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche;
VISTA la L. 27/12/2019 n° 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;
VISTO il Decreto del 30/12/2019 del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante la “Ripartizione in
capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2020 e per il triennio 2020 - 2022”;
CONSIDERATO il D.D. 30/12/2019 n° 9389, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio il 07/2/2020,
I.P.E. n° 1, con il quale è stato assunto il complessivo impegno di spesa di €. 120.380,94 di cui €. 44.276,17
relativo alle fatture Toscana, imputato sul Capitolo 1208, a favore della Società “Enel Energia” S.p.A., C.F. e
P. IVA 06655971007, con sede in Viale Regina Margherita n° 125, 00198 Roma;
CONSIDERATO che per poter procedere al pagamento delle fatture impegnate emesse dalla società “Enel
Energia” S.p.A. è stato necessario il trasferimento di competenza delle fatture ricevute dall’ufficio Sicoge
6311 all’ufficio Sicoge 303 del Ministero;
VISTE le fatture di seguito dettagliatamente indicate, emesse dalla Società “Enel Energia” S.p.A., C.F. e P.
IVA 06655971007, con sede in Viale Regina Margherita n° 125, 00198 Roma, per un importo complessivo
di €. 44.276,17 di cui €. 36.460,32 netto imponibile ed €. 7.815,85 per I.V.A.:
N. fattura
4801459851
4801459852
4801459850
4801526176
4801526177
4801526178
4801715539
4801715538
4801715540
4801739370
4810050449
4810034882
4810050447
4810050448
4810042312
4810247095
4810241496
4810243057

data
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
07/11/2017
07/11/2018
07/11/2018
05/12/2017
05/12/2017
05/12/2017
05/12/2017
06/01/2018
06/01/2018
06/01/2018
06/01/2018
06/01/2018
06/02/2018
06/02/2018
06/02/2018

importo complessivo
16,52
105,24
31,17
35,88
17,25
86,26
46,66
143,40
4.648,55
790,24
8.430,87
237,07
200,36
88,86
1.189,13
336,72
208,87
8.268,92

4810254337
07/02/2018
4810254338
07/02/2018
4810420473
06/03/2018
4810544665
07/04/2018
4810704725
07/05/2018
4810876489
23/05/2018
4810876488
23/05/2018
4810876490
23/05/2018
4810876487
23/05/2018
4810879758
24/05/2018
4810879761
24/05/2018
4810879760
24/05/2018
4810879759
24/05/2018
4810881985
25/05/2018
4810881988
25/05/2018
4810881986
25/05/2018
4801735656
05/12/2017
4810881987
25/05/2018
4810925679
07/06/2018
4810940388
07/06/2018
4810940387
07/06/2018
4810947797
07/06/2018
4811120039
06/07/2018
4811126506
06/07/2018
4811126504
06/07/2018
4811126505
06/07/2018
4811326151
07/08/2018
4811326153
07/08/2018
4811326152
07/08/2018
4811551308
06/09/2018
4811536083
06/09/2018
4811551310
06/09/2018
4811551309
06/09/2018
4811885065
18/10/2018
4812172224
23/11/2018
4812277839
06/12/2018
Totali

175,04
70,00
188,73
193,20
72,20
81,18
172,14
6.692,80
422,38
670,07
6.434,17
81,94
172,42
223,48
2.012,00
81,08
125,99
45,51
230,51
21,46
35,82
39,10
201,70
104,21
33,27
20,67
33,07
104,21
21,36
84,60
39,10
104,21
19,63
37,70
106,54
180,63
44.223,07

VISTO l’atto di diffida 23/09/2019 con cui lo Studio Legale Avv. Vincenzo Palomba, con sede in Roma, in
nome e per conto di “Officine CST” S.p.A., nella propria qualità di procuratrice speciale di “Valsabbina
Investimenti” S.r.l., invitava il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Toscana al pagamento
della somma di €. 36.407,22 a saldo delle fatture oggetto dello stesso atto di cessione di credito;
VISTO il ricorso per decreto ingiuntivo n° 4251/2019 relativo alle n. 54 fatture dedotte in giudizio,
notificato con formule esecutiva presso la locale Avvocatura dello Stato in data 19/02/2020 con cui il
Giudice ha condannato questa Amministrazione al pagamento della somma di €. 36.407,22 – oltre oneri di
legge – a fronte del debito rimasto insoluto relativo alle fatture dedotte in giudizio;
CONSIDERATO che, con D.D. 16/11/2020 n° 48216 si è disposto il pagamento di n° 53 delle 54 suindicate
fatture per un importo complessivo di €. 44.097,08 – residuando, quindi, da pagare la sola fattura n°
4801735656 del 05/12/2017 di €. 125,99;
VISTO che le “Officine CST” ha proposto ricorso per decreto per l’ottemperanza al T.A.R. Toscana che si è
pronunciato, accogliendo il ricorso, con sentenza n° 243 del 12/02/2021;
VISTO che la suddetta sentenza ha disposto di provvedere al pagamento entro 60 gg. dalla comunicazione
della stessa della fattura rimasta insoluta, degli oneri di legge comprensivi sia degli interessi moratori ex D.
Lgs. 231/2002 e delle spese di giustizia liquidate sia nel D.I. 4251/19 che nella sentenza (TAR) 243/2021;
CIO’ POSTO è risultato in complessivi €. 12.048,54 l’importo da doversi corrispondere in ottemperanza ai
suddetti provvedimenti giudiziari (€. 7.889,32 per interessi moratori maturati a tutto il 01/03/2021, come reso

noto al legale difensore delle “Officine CST” - €. 125,99 a saldo della fattura - €. 4.033,23 per spese di
giustizia) da accreditarsi sul codice IBAN comunicato;
VISTO il D.D. 16/03/2021 n° 5166 con cui, stante l’indisponibilità delle risorse disponibili per consentire il
pagamento di quanto dovuto ed al fine di evitare ulteriore aggravio di spesa per l’Erario, si è ritenuto
opportuno procedere all’emissione dello speciale ordinativo di pagamento (SOP) ex art. 14 D.L. 669/1996
conv. L. 30/1997 sul Cap. 1208/01 per il complessivo importo di €. 12.048,54;
CONSIDERATO che, con D.M. 30/06/2021 n° 338 è stata disposta l’assegnazione dei fondi di €.
276.749,07 sul Cap. 1208/01;
RITENUTO che si debba procedere al ripianamento del SOP sopraindicato;
RISCONTRATA la regolarità degli atti;
A TERMINI di regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;
DECRETA
ART. 1 – E’ disposto, sul Capitolo 1208/01 di bilancio del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili, il pagamento ad impegno contemporaneo dell’importo di €. 12.048,54 a favore del Capo della
Tesoreria dello Stato di Firenze a titolo di ripianamento del S.O.P. citato nelle premesse, emesso in favore
della Società “Valsabbina Investimenti” S.r.l., con sede in Conegliano, Via Vittorio Alfieri n° 1, C.F. e P.
IVA 04807340262, cessionaria della cessione del credito 20/12/2018 Rep. 229012 – Racc. 73896, stipulata
con la cedente “Enel Energia” S.p.A., C.F. e P. IVA 06655971007, giusta atto di diffida esposto nelle
premesse e ricorso per il decreto per l’ottemperanza al Tar -Toscana.

IL DIRIGENTE
(Dott. Giovanni SALVIA)

SALVIA GIOVANNI
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Trasporti
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