
A  

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. 

TOSCANA – MARCHE - UMBRIA 

FIRENZE 

  
MS F1/593 

      Al R.U.P. Ing. A. CRISTOFANI 

       Sezione Operativa di MASSA CARRARA 

Sez. EDILIZIA 

     e p.c. Al Dirigente Tecnico 

       Ing. Moreno FERRARI  

 

      All’ Ufficio Contabilità, Trasparenza  

e Comunicazione     SEDE  

 

         
OGGETTO: Perizia n° 6671/OO.PP./MS – Lavori di straordinaria manutenzione all’immobile sede 

del Tribunale di Massa, riadattamento e riqualificazione funzionale di locali del Tribunale e della 

Procura da destinare ad aula per la celebrazione dei processi penali e realizzazione di servizio 

igienico disabili al piano terra rialzato, nella compartimentazione del locale adibito ad aula civile e 

rifacimento di locale ad uso archivio cancelleria volontaria giurisdizione al piano primo 

SOMME a DISPOSIZIONE - Risanamento di parete e pilastri nel garage della Procura al piano 

seminterrato  Importo lavori € 13.136,98    CUP D67E19000040001 

 

 

PREMESSO che con D.P. 735 del 15/01/2020 è stata approvata e resa esecutoria la scrittura 

privata n°134/2019 di Reg. stipulata in data 18/11/2019 con l’impresa “GI.PA. Costruzioni s.r.l.” 

con sede in Giugliano in Campania (NA), esecutrice dei lavori di perizia di cui all’oggetto, 

dell’importo complessivo rideterminato di € 135.000,00;  

CONSIDERATO:  

- che nel corso della conferenza permanente in data 20/11/2020 è stato richiesto da parte del 

Tribunale di Massa di completare i lavori di perizia, ormai ultimati, eseguendo un intervento di 

risanamento di parete e pilastri nel garage della Procura al piano seminterrato, interessati da 

infiltrazioni da umidità 

- che è stata predisposta una perizia per somme a disposizione il cui importo dei lavori risulta 

pari ad € 15.114,17 comprensivi di € 523,67 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;  

- che con nota n.26043 del 31/12/2020, il R.U.P. ha proposto l’affidamento diretto delle 

lavorazioni alla stessa impresa “GI.PA. Costruzioni s.r.l.” per l’importo di € 10.768,02, al netto 

del ribasso offerto dalla ditta del 29,789 %, oltre IVA al 22%; 

VISTA la nota n. 1339 del 21.01.2021 con cui il Dirigente Tecnico, ritenuto congruo l’importo 

dei lavori, ha espresso il nulla osta all’approvazione della perizia di cui trattasi il cui 

complessivo di € 13.136,98 trova capienza all’interno delle somme a disposizione della perizia 

principale n° 6671/OO.PP./MS;  

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. in indirizzo proceda all’Affidamento Diretto dell’incarico di risanamento di parete e 

pilastri nel garage della Procura al piano seminterrato all’impresa GI.PA. Costruzioni s.r.l. di 

 

 

 



Giugliano in Campania, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016, dell’art. 1 co.2 

lett.a) del D.L. n.76 del 16.07.2020 convertito in Legge n.120/2020 e dalla direttiva dirigenziale 

n° 11611 del 17/07/2019, per l’importo netto di € 10.768,02 oltre IVA al 22% e, pertanto, 

complessivi € 13.136,98. 

 

 

 

 

 

 

         IL DIRIGENTE 

      Dott. Giovanni SALVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coord. 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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