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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Toscana le Marche e l'Umbria 

Firenze 

SCRITTURA PRIVATA 

Tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale alle 

OO.PP. per la Toscana, Marche e Umbria – Firenze, Via dei Servi n°15 – codice fiscale 

80027890484 e l’Impresa “Angelo Impianti S.u.r.l.” con sede a Lucca in Via 

dell'Acquacalda n°700, c.f./p.iva . 02100230461.=========================== 

Lavori di adeguamento impiantistico della sala server del Palazzo di Giustizia sito in 

Via Galli Tassi n.61.================================================= 

CIG Z432F834AC CUP D64B20001140001  Codice P.A. EEA8RA 

Importo complessivo del presente atto è € 49.445,95  

(quarantanovemilaquattrocentoquarantacinque virgola novantacinque) di cui  

€ 45.945,95 (quarantacinquemilanovecentoquarantacinque virgola novantacinque) 

per lavori e € 3.500,00 (tremilacinquecento virgola zero) per costi della sicurezza non 

soggetti e ribasso. ============================================ 

L’anno duemilaventuno, il giorno 26 (ventisei) del mese di gennaio tra i Sigg.:====== 

1) Arch. Andrea Damiati, nato a Pomigliano d'Arco (NA) in data 05/09/1983, 

Funzionario ingegnere architetto del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la 

Toscana, Marche e l’Umbria, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma 

quale rappresentante dell’Amministrazione alla quale sono state affidate ai sensi 

dell’art.36 co.2 lettera a) del D.Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii. tutte le funzioni ed attività 

di Stazione Appaltante, di seguito indicato semplicemente 
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“Appaltante”;============ 

2) Angelo Battaglia nato a Lucca il 15/09/1969, socio unico e Legale rappresentante 

dell’Impresa Angelo Impianti S.u.r.l., giusto certificato dell’Ufficio del Registro delle 

imprese presso la C.C.I.A.A. di Lucca in data 27/12/2007 di seguito indicato 

semplicemente “Appaltatore”;========================================== 

Premesso:======================================================== 

- che con nota n. 185240 di data 15.10.2019 il Ministero della Giustizia - Dipartimento 

dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi ha chiesto a questo Istituto 

di effettuare un sopralluogo tecnico presso il Tribunale di Lucca al fine di valutare 

l’adeguamento delle porte tagliafuoco;=========================== 

- che a seguito di sopralluogo, esperito da personale tecnico della Sezione Operativa 

di Lucca, è stato redatto il computo metrico estimativo dell'importo complessivo di  

€ 52.640,05 di cui € 49.140,05 per lavori e € 3.500,00 per costi della 

sicurezza;====== 

- che con nota n. 13532 di data 23.01.2020 il Ministero della Giustizia – Dipartimento 

dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi ha assicurato la copertura 

finanziaria dell’intervento sul Capitolo 7200 PG4;=========================== 

- che con nota n. 15718 del 19.08.2020 il Responsabile Unico del Procedimento Ing. 

Donato Capobianco ha chiesto l'autorizzazione a procedere con l’affidamento diretto 

dei lavori, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;========= 

- che con Determina n. 16097 in data 28/08/2020 il Responsabile del Procedimento è 

stato autorizzato all’affidamento diretto, secondo le modalità previste dell’art. 36 co.2 

lettera b) mediante valutazione di n.3 operatori economici invitati a presentare offerta 
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e relativo ribasso;=================================================== 

- che con lettere d’invito Prot. n° 16186, Prot. n° 16195 e Prot. n° 16198 in data 

31/08/2020 è stata, pertanto indetta per il giorno 08/09/2020, tra le imprese individuate, 

una gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii., 

per l’appalto dei lavori sopra citati, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi 

dell’art.95 comma 4 del D.Lgs.vo n.50/2016, determinato mediante ribasso 

percentuale sulla stima dei lavori, trattandosi di progetto esecutivo di non particolare 

complessità non suscettibile di miglioria;================================== 

- che con verbale di gara in data 15/09/2020 è stata formulata una proposta di 

aggiudicazione dell’appalto dei lavori sopra detti all’Impresa Angelo Impianti S.u.r.l. 

che ha offerto un ribasso del 6,50% e, pertanto per l’importo di € 49.445,95 di cui  

€ 45.945,95 per lavori e € 3.500,00 per costi della sicurezza non soggetti e ribasso;== 

- che con Decreto n. 476 del 07/10/2020 prot. n.40260-47677 del Ministero della 

Giustizia – Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, è 

stato disposto l'impegno di spesa sul capitolo di spesa 7200 pg4;=============== 

- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipulazione del relativo contratto in forma di 

scrittura privata con modalità elettronica in conformità a quanto previsto dall’art.32 

comma 4 del D.Lgs.vo n.50/2016;====================================== 

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Arch. Andrea Damiati, nella sua qualità di 

Responsabile del Procedimento del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la 

Toscana, le Marche e l'Umbria, affida all’Impresa Angeli Impianti S.u.r.l. c.f./p.iva 

02100230461 con sede a Lucca in via dell'Acquacalda n. 700, l’esecuzione dei lavori 

sopra riportati.===================================================== 
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Articolo 1 – Oggetto del contratto 

L’Appaltante concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei 

Lavori di adeguamento impiantistico della sala server del Palazzo di Giustizia sito in 

Via Galli Tassi n.61.================================================== 

Articolo 2 – Importo dei lavori 

L’importo complessivo dei lavori ammonta ad € 49.445,95  

(quarantanovemilaquattrocentoquarantacinque virgola novantacinque) di cui  

€ 45.945,95 (quarantacinquemilanovecentoquarantacinque virgola novantacinque) 

per lavori e € 3.500,00 (tremilacinquecento virgola zero) per costi della 

sicurezza.============= 

Articolo 3 – Termine di esecuzione e penali 

Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è fissato in giorni 45 (quarantacinque) naturali 

e consecutivi dalla data del presente atto e, pertanto entro e non oltre il 12/03/2021. 

In caso di ritardo sarà applicata una penale di euro/gg. 10,00 (dieci).=== 

Articolo 4 – Anticipazione 

Ai sensi e con le modalità previste dall’art.35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. e alle condizioni dallo stesso stabilite, è prevista la corresponsione in favore 

dell’appaltatore di una anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale entro quindici 

giorni dall’effettivo inizio dei lavori. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con 

obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui 

imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi 

legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.======== 



pag. 5 

Articolo 6 – Pagamenti 

Il presente affidamento è stipulato interamente a misura e i pagamenti in acconto, in 

corso d’opera, saranno effettuati a rate non inferiori a € 30.000,00 (trentamila/00), 

comprensivi dei costi della sicurezza, al netto delle prescritte ritenute previste dalla 

normativa vigente.================================================== 

Il certificato per il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia l’ammontare, 

verrà rilasciato dopo l’ultimazione lavori.================================== 

Le fatture, emesse in formato elettronico, dovranno essere intestate al Ministero delle 

Infrastrutture e dei trasporti codice fiscale n°80027890484 e dovranno indicare anche 

il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.), il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) e il Codice 

Univoco di Ufficio della Pubblica Amministrazione (I.P.A.), tutti richiamati nelle 

premesse.==================================================== 

I pagamenti saranno effettuati a mezzo di ordinativi con accredito esclusivamente sul 

seguente conto dedicato:============================================= 

- Conto corrente codice IBAN IT70T0503413703000000000100 acceso presso il 

Banco Popolare Soc. Cooperativa Lucca AG.1. Borgo Giannotti.================ 

Il suddetto conto è intestato all’Impresa Angeli Impianti S.u.r.l. c.f./p.iva n. 

02100230461, con sede a Lucca Via dell'Acquacalda n.700, sul quale è delegato ad 

operare il Sig. Angelo Battaglia nato a Lucca il 15/09/1969, residente a Capannori in 

Via dei Leri n.30, c.f. BTTNGL69P15E715S.=============================== 

Articolo 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge n. 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
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136 del 13/08/2010, finalizzata a prevenire infiltrazioni mafiose, l’appaltatore assume 

l’obbligo a utilizzare il suddetto conto corrente, dedicato anche non in via esclusiva, 

fermo restando quanto previsto dal comma 5 del suddetto articolo, alle commesse 

pubbliche.======================================================== 

La presente lettera di affidamento, ai sensi del comma 8 del succitato articolo, è 

autonomamente risolta in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza 

avvalersi del predetto c.c. bancario dedicato.============================== 

Articolo 8 – Cessione crediti 

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all’art.106 comma 

13 del D.L.gs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 

febbraio 1991, n.52. In caso di cessione del credito derivante dalla presente scrittura 

privata, il cessionario sarà tenuto ai medesimi succitati obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari previsti per l’Appaltatore e ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante 

bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato.=== 

Articolo 9 – Cauzione definitiva 

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, l’Impresa Angelo Impianti S.u.r.l., 

in conformità a quanto prescritto dall’art. 103 del D.Lgs.vo n. 50/2016, ha costituito la 

polizza fideiussoria n.1/39229/177343920 per l’importo garantito di € 4.945,00, 

rilasciata in data 10/12/2020 dalla UnipolSai Assicurazioni. Con tale atto, l’Impresa 

Assicuratrice ha formalmente rinunciato al beneficio della preventiva escussione di cui 

all’art. 1944 del C.C. e all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C., 

obbligandosi espressamente a versare l’importo della cauzione a semplice richiesta 

della Stazione Appaltante entro 15 giorni e senza alcuna riserva. Detta cauzione è 
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vincolata a favore della Stazione Appaltante per tutta la vigenza del presente 

affidamento. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimenti e cessa 

di avere effetto sola alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di 

regolare esecuzione. Essa potrà essere progressiva-mente svincolata con le modalità 

previste dal citato art. 103 comm.5 del D.Lgs.vo n. 

50/2016.========================================================= 

Articolo 10 - Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e rct 

L’Appaltatore s’impegna a fornire al Responsabile del procedimento, copia della 

polizza di assicurazione stipulata ai sensi dell’art. 103, co.7, del D.Lgs.vo n. 50/2016. 

La suddetta polizza copre anche il massimale pari all’importo contrattuale per danni di 

esecuzione ed €.500.000,00 per responsabilità civile verso terzi relativa al presente 

atto. La predetta copia della polizza dovrà essere consegnata al Responsabile del 

Procedimento prima della consegna dei lavori, unitamente al POS. 

Articolo 11 – Spese contrattuali e oneri fiscali 

Il presente atto, per il corrispettivo importo netto, mentre obbliga fin da ora 

l’Appaltatore, non è obbligatorio per la Stazione Appaltante se non dopo che sarà 

approvato a norma di legge. L’importo dei lavori è assoggettato all’imponibile I.V.A. al 

22%. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, tasse di bollo, registro, 

copie, ecc., in quanto dovute sono ad esclusivo carico dell’Impresa appaltatrice.==== 

L’appaltatore ha assolto al pagamento dell’imposta di bollo per il presente originale 

producendo una marca da bollo da € 32,00 datata 14/12/2020 e contrassegnata con 

l’identificativo n°01192237046151 che viene conservata agli atti di questo ufficio.=== 

Articolo 12 - Oneri a carico dell’appaltatore 
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Oltre agli oneri del presente atto, sono a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri gli 

obblighi:============================================ 

- eseguire tutte le opere e provviste inerenti l’appalto alle condizioni di cui alla presente 

scrittura privata e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo 

svolgimento dei lavori;======================================== 

- l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, do ogni 

responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse 

all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termine di contratto;============== 

- alla scrupolosa osservanza delle disposizioni inerenti le assicurazioni sociali e tutte 

le altre previdenze a favore dei lavoratori dipendenti secondo le vigenti disposizioni in 

materia con particolare riguardo a quanto stabilito dall’art. 105, co.9 del D.Lgs.vo 

n.50/2016.======================================================== 

I lavori oggetto del presente affidamento devono svolgesi nel pieno rispetto di tutte le 

norme, generali e particolari, vigenti in materia di sicurezza, prevenzione, infortuni ed 

igiene del lavoro., secondo quanto disposto dal D.Lgs.vo n.81/2008 e ss.mm.ii..==== 

Si allega:========================================================= 

1) Offerta dell'Impresa Angelo impianti S.u.r.l.;============================= 

2) Polizza Fideiussoria n.1/39229/177343920 emessa dalla UnipolSai Assicurazioni 

3) Piano Operativo di Sicurezza.======================================== 

Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera di affidamento, si rinvia 

alle disposizioni del Codice Civile, alle disposizioni normative del D.Lgs.vo n. 50/2016 

e ss.mm.ii., nonché a tutte le altre vigenti disposizioni di legge in materia dell’oggetto 

dell’appalto anche dove non espressamente richiamate.============ 
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L’IMPRESA AFFIDATARIA 

(ANGELO IMPIANTI S.U.R.L.)  

IL RAPPRESENTANTE DELL’AMMINISTRAZIONE 

(ARCH. ANDREA DAMIATI) 

 


