
                                                                                                                                         

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 

    

 MS F1 /                                                                 

Al  RUP Ing. Alessandro CRISTOFANI 

        Sezione Operativa di  

        MASSA CARRARA 

          
Sezione Amministrativa 

                  e p.c. Al Dirigente Tecnico Ing. M. FERRARI 

        UFFICIO TECNICO SEDE 

 

      “ Alla     Sezione Programmazione,   

        Trasparenza e Comunicazione  

                   SEDE  

       

 

OGGETTO: OPERE in CONVENZIONE con MINISTERO GIUSTIZIA - Perizia n. 6679-MS-

2019 – Lavori di Straordinaria Manutenzione per rifacimento della copertura piana della sezione 

dentiva B presso la Casa di Reclusione di Massa (MS) –  

Importo progetto € 24.792,73 – Importo complessivo lavori € 22.093,09     

CUP  D69I20000040001 

 

 

CONSIDERATO che il R.U.P. Ing. Cristofani ha trasmesso la perizia n.6679 relativa ai lavori di 

Straordinaria Manutenzione per rifacimento della copertura piana della sezione dentiva B presso la 

Casa di Reclusione di Massa (MS) dell’importo di complessivi € 24792,73 di cui € 22.093,09 per 

lavori; 

CONSIDERATO che con determina n. 7812 in data 28.04.2020 è stato autorizzato il R.U.P. a 

procedere con l’esperimento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016, come integrato 

dalla L. 14/06/2019 n° 55 e dalle direttive provveditoriali 17/07/2019 n° 11611 e 23/07/2019 n° 16484, di 

una procedura negoziata di cui all’art. 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori 

economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato 

o tramite elenchi di operatori economici, ed aggiudicazione dell’appalto mediante il criterio del minor 

prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a del D. Lgs. n° 50/2016; 

CONSIDERATO che con nota n.13027 del 6.07.2020, assegnata in data 16.10.2020, il RUP ha 

comunicato che la gara è andata deserta e nel contempo ha chiesto l’autorizzazione a procedere 

con un affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che la copertura economica dell’intervento in argomento è assicurata da fondi 

a carico del Ministero della Giustizia su loro capitoli di spesa – cap. 7301 esercizio finanziario 

2020; 

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

vigore; 

 

SI CONFERMA L’APPROVAZIONE 

 

dell’intervento n. 6679-MS-2020 relativo ai Lavori di Straordinaria Manutenzione per il 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063


rifacimento della copertura piana della sezione detentiva B presso la Casa di Reclusione di Massa 

(MS) dell’importo di complessivi € 24.792,73 e 

 

 

SI AUTORIZZA 

 

il R.U.P. a procedere con l’Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della Legge  

11.09.2020 n° 120 di conversione del D.L. semplificazioni 16 luglio 2020, n. 76  della direttiva 

dirigenziale n° 19181 del 08.10.2020 , dei lavori previa acquisizione di almeno n.3 preventivi di operatori 

economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, ed aggiudicazione dell’appalto mediante il 

criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a del D. Lgs. n° 50/2016. 

         

 

 

 

 

        IL DIRIGENTE 

                      Dott. Giovanni SALVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Coordinatore  Funz. Amm.vo Sig. G. Cicciù  

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

mrosaria.grazioli@mit.gov.it 
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