
  

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE 

OPERE PUBBLICHE TOSCANA, UMBRIA, MARCHE 

Ufficio 1 – Risorse umane, AA.GG., programmazione, bilancio e contabilità 
 FIRENZE  

 

 

Sezione Amministrativa                      SI/ Per.466    
               CUP: D64B20001120001                                                                                                                            

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il d.lgs. 18/04/2016 n. 50; 

VISTA la perizia n°466, pervenuta con nota n.13579 in data 14.07.2020, relativa ai Lavori di 

adeguamento della centrale termica al servizio del Palazzo di Giustizia di Siena dell’importo 

complessivo di € 430.000,00, di cui € 329.319,24 per lavori e € 100.680,76 per somme a disposizione; 

VISTO il Voto n. 280/2020 reso nella seduta del CTA del 17.06.2020 con cui è stato dato parere 

favorevole all’approvazione del progetto esecutivo succitato, con la prescrizione di inserire tra gli 

oneri dell’impresa la conduzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria, per la durata di un anno 

dall’ultimazione dei lavori, di tutte le opere realizzate; 

VISTE le note n.208404 in data 10.10.2018 e n. 91949 del 10.06.2020 con le quali il Ministero 

della Giustizia assicurava la completa copertura finanziaria per l’intervento sul Cap. 7200 PG 04 - 

per complessivi € 430.000,00 - fondi di provenienza 2018;  

VISTA la Determina a contrarre n.16863 del 09.09.2020 e successiva rettifica n.17427 in data 

18.09.2020 con cui è stato dato incarico al Servizio Contratti a procedere con l’esperimento di una 

gara per l’affidamento dei lavori per l’importo netto di € 329.319,24 (compreso € 15.243,16 di costi 

della sicurezza adeguati all’emergenza sanitaria COVID-19), ai sensi dell’Art.1, comma 2 lettera b 

del D.L. 16.07.2020 n.76, mediante procedura negoziata senza bando, di cui di cui all'art.  63 del 

decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove 

esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa 

dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite 

elenchi di operatori economici, ed aggiudicazione dell’appalto mediante il criterio del massimo 

ribasso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del d.lgs. n° 50/2016; 

VISTO il Verbale di gara in data 23.10.2020 dal quale è stata proposta l’aggiudicazione dei lavori 

all’impresa “IM.I.S.C.A. S.r.l.” con sede in S. Salvo (CH), con il ribasso del 28,065%, per un 

importo € 225.930,63 oltre € 15.243,16 per costi sicurezza e, pertanto, per l’importo complessivo 

di € 241.173,79;  

VISTA la nota n° 20936 relativa alla verifica dell’anomalia redatta in data 29/10/2020 dal RUP, ai 

sensi dell’art. 97, comma 5, lettera d) del d.lgs. 50/2026; 

CONSIDERATO che il Q.E. a seguito dell’aggiudicazione di gara viene così a modificarsi: 

A) LAVORI 

A1) Lavori aggiudicati col ribasso 28,065%  €    225.930,63 

A2) Costi della sicurezza     €      15.243,16 

   TOTALE a base di gara  €             241.173,79 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

B.1) Spese tecn. Incarico Prog. CSP, CSE, DL, CRE,  

pratiche presso enti (oneri ed IVA compr.)  €      37.951,66 

B.2) Oneri istruttoria esame VV.F.  €                    200,00 

B.3) Oneri istruttoria SCIA VV.F.  €                    324,00 

B.4) Oneri istruttoria INAIL per impianto acqua calda €        2.500,00 

B.5) Inc. Progettazione art. 113 D. Lgs.vo 50/2016  €        3.293,19 

B.6) Spese pubblicità ed oneri strumentali  €                 2.000,00 



B.7) IVA al 10% lavori  €               24.117,38 

B.8) Accantonamento ex art.113 D.lgs. 50/2016  €                 6.586,38 

B. 9) Imprevisti 10% e arrotond.   €       25.653,60 

    Sommano a disposizione   €    102.626,21 

   TOTALE PERIZIA      €     343.800,00 

VISTO il D.P. n. 21542 del 4.11.2020 di approvazione della perizia e del relativo quadro 

economico rimodulato a seguito dell’aggiudicazione di gara; 

VISTA la scrittura privata firmata digitalmente in data 9.02.2021, Rep. 22/2021 (CIG: 

8451061428), con cui è stato formalizzato l’affidamento dei lavori sopra descritti all’impresa 

“IM.I.S.C.A. Impianti Idrotermici Sanitari Condizionamento Aria Calda s.r.l.” con sede in viale 

Australia n. 13 – San Salvo (CH), c.f./P. Iva 00283140697, per l’importo complessivo di € 241.173,79, 

oltre Iva; 

VISTO il Decreto dipartimentale n. 114 del 9.09.2020 con il quale il dott. Giovanni Salvia è stato 

delegato, fino al conferimento dell’incarico dirigenziale di livello generale di questo Istituto, alla 

sottoscrizione degli impegni di spesa, delle autorizzazioni e degli ordinativi di pagamento;   

CONSIDERATO che la copertura finanziaria dell’intervento è assicurata dai fondi all’uopo 

destinati sul cap. 7200 PG04 residui 2018 lettera F del Ministero della Giustizia, giusta note 

n.208404 in data 10.10.2018 e n. 91949 del 10.06.2020;  

AI SENSI della legge e del regolamento per la contabilità generale dello Stato 

 

DECRETA 

 
Art. 1) È approvata e resa esecutoria la scrittura privata firmata digitalmente in data 9.02.2021, 

Rep. 22/2021 (CIG: 8451061428), con cui è stato formalizzato l’affidamento dei lavori 

adeguamento della centrale termica al servizio del Palazzo di Giustizia di Siena – perizia n. 466 

all’impresa “IM.I.S.C.A. Impianti Idrotermici Sanitari Condizionamento Aria Calda s.r.l.” con 

sede in San Salvo (CH), c.f./P. Iva 00283140697, per l’importo complessivo di € 241.173,79, oltre Iva. 

Art. 2) Alla copertura finanziaria dell’intervento provvederà il Ministero della Giustizia - 

Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale 

Risorse Materiali e Tecnologie – Ufficio VI con propri fondi sul cap. 7200 PG 04 - residui 2018, 

giusta note n.208404 in data 10.10.2018 e n. 91949 del 10.06.2020. 

 

 

 

 

 

                                                                                                    IL DIRIGENTE  

        Dott. Giovanni SALVIA 
 

 

 

 

 

 

 
Responsabile Sezione: Amm.va:Funz.Amm.vo-Cont.le  G. Cicciù  
Referente Istruttoria: Ass.te Amm.vo Maria Grazia Pinto 
mariagrazia.pinto@mit.gov.it 
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