
                                                                                                                                         

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
           Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 
       PROVVEDITORATO INTERREGIONALE  PER LE OPERE PUBBLICHE 

                                     TOSCANA, UMBRIA, MARCHE                                                                    

           FIRENZE 

 

 

Sezione Amministrativa 

Classifica FI.F1.2762  

                                                     
                              - Al Dirigente Tecnico e R.U.P.  

                               Ing. Moreno FERRARI 

                                                      - SEDE - 

 

     - Alla Sezione Programmazione, Trasparenza  

        e Comunicazione                          – SEDE –  

 

 

              OGGETTO: Opere per conto Ministero della Giustizia – Perizia n° 13804: “Lavori  

             di risanamento dei locali posti al piano terra degli Uffici Giudiziari Minorili di Via  

             della Scala n° 79 in Firenze”.  Importo complessivo perizia €. 95.000,00. 

              

  

PREMESSO: 

- che con nota 22/05/2018 questo Istituto, a seguito della richiesta di collaborazione tecnica di questo 

Provveditorato con gli Uffici Giudiziari di Firenze, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1, co.256, 

della L. 23/12/2015 n° 19, ha evidenziato, con nota 22/05/20198 n° 10446, la necessità di effettuare 

taluni interventi di messa in sicurezza degli Uffici Giudiziari Minorili, siti in Via della Scala n° 79 in 

Firenze; 

- che, con nota 06/09/2018 n° 18853, la Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie 

del Ministero della Giustizia ha assicurato il finanziamento per l’intervento indicato in oggetto di 

complessivi €. 95.000,00 sul cap. 7200/03; 

- che con nota 21/03/2019 n° 6711, è stata trasmessa la perizia n. 13804 dell’importo complessivo di €. 

95.000,00 come di seguito suddiviso nel Q.E. sotto riportato: 

                 LAVORI   

- Lavori a base d’asta     €.  69.791,37 

- Costi di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta        €.    2.107,75  

SOMMANO       €.  71.899,12 

Somme a disposizione dell’Amministrazione 

- I.V.A. al 22%      €.  15.818,00 

- Movimentazione arredi    €.   2.000,00 

- Risanamento della tubazione    €.   3.850,00 

- Incentivo alla progettazione e D.L.       €.   1.400,00 

- Imprevisti ed arrotondamenti    €.       32,88 

SOMMANO                               €.  23.100,88 

TOTALE        €.    95.000,00 

 

VISTA la determina 27/03/2019 con cui il R.U.P. è stato autorizzato all’affidamento diretto dei lavori 

sopra descritti, ai sensi dell’art. 36, co.2, lett.b, del D. Lgs. 18/04/2016 n° 50, previa indagine di mercato 

tra almeno n° 5 ditte con invito a presentare la propria offerta con relativo ribasso; 

 



 

VISTO il D.P. 11/06/2020 n° 11012 di approvazione della perizia, della Lettera commerciale e del 

relativo atto di rettifica dei lavori nel quale sono stati riportati, per mero errore materiale, errati numeri di 

repertorio e date di firma degli atti che risultano essere rispettivamente Rep.79/2020 del 10/06/2020 per 

la lettera commerciale e Rep. n. 80/2020 per l’atto di rettifica CIG; 

CONSIDERATO che, con nota 17/11/2020 n° 22637 il R.U.P. ha richiesto, a seguito della verifica di 

una situazione di dissesto nel sistema fognario interno al Palazzo, utilizzando le somme derivanti 

dall’economia del ribasso d’asta che ha consentito la rimodulazione del q.e. della perizia originaria con 

un’economia pari ad €. 18.145,76 sulla perizia originaria, l’autorizzazione all’affidamento diretto 

all’impresa “Mannucci Vinicio” da Firenze, esecutore dell’intervento dei cui alla perizia n° 13804; 

VISTA la nota 25/11/2020 n° 197709 con cui il Ministero della giustizia ha assicurato la copertura 

finanziaria dell’intervento sul Cap. 7200/03 – fondi anni 2018; 

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n° 50 nonché il D.P.R. n° 207/2010 nelle parti attualmente in vigore; 

 

SI ASSUME LA DETERMINAZIONE  

 

che il R.U.P. proceda all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 

18/04/2016 n° 50, come integrato dalla L. 14/06/2019 n° 55 dalla Dirigenziale 08/10/2020 n° 19181, 

dell’intervento di risanamento dell’impianto fognario nell’ambito dei “Lavori di risanamento dei locali 

posti al piano terra degli Uffici Giudiziari Minorili di Via della Scala n° 79 in Firenze” di cui alla perizia in 

oggetto indicata, per l’importo di €. 18.145,76 oltre I.V.A.  

 

 Si rimane in attesa dell’atto di affidamento formalizzato in modalità elettronica (D.L. n° 154/2013 

convertito con successive /modificazioni dalla L. 9/2014), trasmesso anche al Servizio Contratti per 

l’assunzione al registro dei cottimi, per il prosieguo dell’iter amministrativo di approvazione.  

 

                                                                                                    IL DIRIGENTE 

 (Dott. Giovanni SALVIA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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