
  

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 

 

FI F1/  

                                                   Al  RUP Dirigente Ing. M. FERRARI 

        UFFICIO TECNICO  

        SEDE 

          
Sezione Amministrativa 

                  e p.c. Alla     Sezione Programmazione,   

        Trasparenza e Comunicazione  

                   SEDE  

       

 

OGGETTO: OPERE in CONVENZIONE con MINISTERO GIUSTIZIA - Perizia n. 13833 – Lavori 

di Somma Urgenza per la messa in sicurezza delle facciate esterne in pietra Santa Fiora del Palazzo di 

Giustizia di Firenze – Importo progetto € 209.813,23 – capitolo 7200 – pg 03     

CUP  D19I20000050001 

 

PREMESSO:  

- Che con nota n.6534 del 06.04.2020 il RUP Ing. M. Ferrari ha fatto pervenire il verbale di 

Somma Urgenza, redatto in data 18.12.2019 ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. n° 50/2016 dai 

tecnici incaricati con cui veniva segnalato il pericolo di distacco e caduta di alcune porzioni del 

rivestimento in pietra Santa Fiora alle facciate interne ed esterne del Palazzo di Giustizia di 

Firenze;  

- Che in considerazione del fatto che tale rivestimento in pietra è presente in tutte zone di accesso e 

transito al palazzo si è proceduto al transennamento delle zone considerate a maggior rischio di 

caduta avvalendosi dell’impresa titolale di manutenzione al Tribunale ed è stata contattata la società 

GICO Systems srl di Calderara di Reno (BO), già esecutrice nell’anno 2016 della posa in opera 

delle reti di protezione sulle facciate del palazzo per un’area pari ad un terzo dell’intera superfice; 

CONSIDERATO che pertanto è stata redatta una perizia n. 13833 che ha valutato in 9350 mq la 

superfice da mettere in protezione con priorità e prevede il seguente quadro economico:  

LAVORI 

- fornitura e posa in opera reti           €    163.625,00 

- progettazione e collaudo                                           €       6.000,00 

                        SOMMANO                                        €   169.625,00 

   a detrarre il ribasso offerto del 2,15%                      €       3.646,94 

   netto lavori                                                                €   165.978,06    

- costi della sicurezza €       5.500,00 

                     Importo complessivo lavori                    €   171.978,06 

-  IVA al 22%                                                              €     37.835,17   

IMPORTO COMPLESSIVO                                   €   209.813,23 

 

VISTA la nota n. 48644 del 09.03.2020 con cui il Ministero della Giustizia ha dato assicurazione 

della copertura finanziaria del complessivo importo di € 210.000,00 sul cap, 7200 pg 03; 

VISTA la nota n. 7715 di data 27.04.2020 con la quale è stato preso formalmente atto che per tale 

intervento ricorrevano gli estremi della somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. n° 

50/2016; 



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

vigore; 

SI APPROVA 

 

la perizia n. 13833 relativa ai Lavori di Somma Urgenza per la messa in sicurezza delle facciate esterne 

in pietra Santa Fiora del Palazzo di Giustizia di Firenze dell’importo complessivo € 209.813,23 e 

 

 

SI ASSUME LA DETERMINAZIONE 

 

 

che il R.U.P. proceda all’Affidamento Diretto, ai sensi dell’art.163 del D.Lgs. 18.04.2016 n°50 e 

s.m.i., dei lavori di messa in sicurezza dell’immobile succitato per il complessivo importo, al netto 

del ribasso offerto del 2,15%, di € 171.978,06, alla ditta “GICO Systems srl” di Calderara di Reno 

(BO) 

 

Si rimane in attesa della Lettera Commerciale formalizzata in modalità elettronica (D.L. 154/2013 

convertito con successive modificazioni dalla L. 9/2014). 

 

 

                                                                                            

           IL PROVVEDITORE 

                                                                          Avv. Marco Guardabassi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordnatore Funz.Amm.vo-Cont.le Giusi Cicciù  

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

mrosaria.grazioli@mit.gov.it 
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