
 
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 
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. 

TOSCANA – MARCHE – UMBRIA 
FIRENZE 

  

LI F1/2765 

Al  RUP Arch. Elisabetta SPIGHI 

SEDE  

 

 Al Dirigente Ufficio 2 Tecnico ed OO.MM. 

per la Toscana 

Ing. Moreno FERRARI 

  SEDE 

 

Al Servizio Programmazione, Trasparenza e  

  Contabilità 

SEDE 

 

 

OGGETTO: Fondi Ministero della Giustizia - Lavori di realizzazione dell’Auditorium del 

Palazzo di Giustizia di Firenze -  Perizia n. 13800 bis di variante e suppletiva alla n.13800. 

Intervento di eliminazione delle infiltrazioni dalle coperture vetrate. 

 

 

PREMESSO: 

 

– che con D.P. n. 31315 del 17.12.2019 è stata approvata la perizia n. 13800 relativa ai lavori di 

realizzazione dell’Auditorium del Palazzo di Giustizia di Firenze nell’importo complessivo di € 

1.325.000,00, di cui € 908.817,94 per lavori ed € 416.182.06 per somme a disposizione, il cui 

quadro economico è stato rideterminato a seguito dell’aggiudicazione di gara all’impresa Romeo 

Puri Impianti e con successivo D.P. n. 10627 di data 8.06.2020 è stato approvato il relativo 

Contratto Rep. n. 7462; 

- che con D.P. n. 17336 del 20.09.2021 è stata approvata la perizia n.13800 bis di variante 

dell’importo complessivo di € 1.400.000,00 ed il relativo Atto Aggiuntivo Rep.  n.7475 stipulato 

in data 8.9.2021 con l’impresa aggiudicataria Romeo Puri Impianti che aumenta di € 127.389,52 

l’importo dei lavori assunto con l’Atto principale Rep. n. 7462; 

CONSIDERATO che la Corte di Appello di Firenze ha segnalato il perdurare di infiltrazioni in 

prossimità dell’avancorpo dell’Auditorium, infiltrazioni accertate da tempo e che rischiano di 

compromettere in parte l’esito delle lavorazioni appena ultimate; 

CONSIDERATO che, a seguito di vari sopralluoghi ed ispezioni “a vista” sono state 

individuate le possibili cause delle infiltrazioni per le eliminazioni delle quali, viste le 

caratteristiche peculiari e la geometria del Palazzo di Giustizia, si rende necessario eseguirle “in 

corda” a cura di imprese specializzate e, pertanto, il RUP ha contattato l’impresa “A & G.” con 

sede in via della Magliana Nuova n. 288 - Roma, P. Iva 14027521005, esecutrice degli ultimi 

monitoraggi effettuati su facciate e coperture del Palazzo, al fine di programmare delle indagini 

e successive operazioni di riparazioni della facciata vetrata di copertura, di passerella 

soprastante, e di una vasca di raccolta di acqua piovana, sempre in copertura; 

CONSIDERATO che l’impresa “A & G.” per l’esecuzione di tali lavori ha prodotto tre distinti 

preventivi per complessivi € 30.100,00: 

VISTA la nota n. 22737 di data 29.11.2021 con cui il RUP ha richiesto l’autorizzazione a 

procedere all’affidamento diretto dei lavori di eliminazione delle infiltrazioni dalle coperture 



vetrate soprastanti l’Auditorium nel Palazzo di Giustizia di Firenze, Viale Guidoni ed ha 

inoltrato il quadro economico di perizia di seguito indicato: 

 

A) LAVORI 

verifica e riparazione copertura vetrata   €   9.800,00 

verifica e riparazione passerella     € 13.500,00 

verifica e riparazione della vasca di raccolta   €   6.800,00 

Sommano lavori     € 30.100,00 

A dedurre il ribasso offerto del 5%           - €   1.505,00 

  Totale lavori        € 28.595,00 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

IVA al 22% su A      €   6.290,90 

Imprevisti ed arrotondamenti     €   5.114,10 

Totale somme a disposizione     € 11.405,00 

Totale perizia     € 40.000,00 

CONSIDERATO che i lavori sopra descritti trovano copertura finanziaria mediante l’utilizzo 

delle somme a disposizione della perizia di variante 13800 bis finanziata da fondi a carico del 

Ministero della Giustizia a valere sul Cap. 7200/03, giusta nota n. 290443 del 19/12/2018; 

 

SI APPROVA  
 

l’intervento di eliminazione delle infiltrazioni dalle coperture vetrate soprastanti l’Auditorium 

nel Palazzo di Giustizia di Firenze, Viale Guidoni, dell’importo complessivo di € 40.000,00 di 

cui € 28.595,00 per lavori ed € 11.405,00 per somme a disposizione e  
 

SI AUTORIZZA 

 

il RUP a procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 co.2 lettera a) del d.lgs. n. 

50/2016 come modificato con L. 120/2020 e successiva L. 108/2021, dei lavori di eliminazione 

delle infiltrazioni dalle coperture vetrate soprastanti l’Auditorium nel Palazzo di Giustizia di 

Firenze, Viale Guidoni, all’impresa “A & G.”, con sede in via della Magliana Nuova n. 288 - 

Roma, per l’importo complessivo di € 28.595,00, oltre Iva al 22%. 

 Si resta in attesa dell’Atto di affidamento stipulato in modalità elettronica. 

  

 

 

 

 

              IL PROVVEDITORE  

             Dott. Giovanni SALVIA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile Sezione Funz.Amm.vo-Cont.le Giusi Cicciù  

Referente istruttoria Ass. Amm.vo Maria Grazia Pinto 

mariagrazia.pinto@mit.gov.it 
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