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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 

UFFICIO 2 TECNICO E OO.MM. PER LA TOSCANA 
SEZIONE OPERATIVA DI FIRENZE - C.F. -  P. IVA 80027890484 

 

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. 

CIG   Z7034816AC   

LETTERA DI AFFIDAMENTO 

Importo contrattuale € 28.595,00 

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; 

 con D.P. n. 17336 del 20.09.2021 è stata approvatala 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;  

 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 16367771009, esecutrice degli ultimi monitoraggi effettuati su facciate e coperture 

del Palazzo, al fine di programmare delle indagini e successive operazioni di riparazioni della 
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facciata vetrata di copertura, di passerella soprastante, e di una vasca di raccolta di acqua piovana, 

sempre in copertura; 

 l’impresa “A & G”, per l’esecuzione di tali lavori, ha prodotto tre distinti preventivi per 

complessivi € 30.100,00, a cui ha offerto una percentuale di ribasso del 5%; 

 con nota n. 22737 di data 29.11.2021, 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” all’impresa “A & 

G”, per l’importo complessivo rideterminato di € 28.595,00 oltre IVA al 22%; 

 con nota n. 24199 di data 15.12.2021, il RUP è stato autorizzato 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, 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%. 

 

Tanto premesso e considerato: 

 il sottoscritto Ing. Moreno Ferrari nato a Villanova Marchesana (RO) il 21/08/1955, Dirigente 

Tecnico del Provveditorato, nella sua qualità di rappresentante dell'Amministrazione del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Toscana, le 

Marche e l'Umbria - Sede di Firenze, cod. fisc. 80027890484, affida all’Impresa “A & G.”, con sede 

in via della Magliana Nuova n. 288 - Roma, P.Iva 16367771009, che accetta i lavori appresso indicati 

per l’importo contrattuale complessivo di € 28.595,00 (euro ventottomilacinquecentonovantacinque), 

oltre Iva al 22%. 

 

Art. 1 

OGGETTO ED AMMONTARE DELL’AFFIDAMENTO 

 L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere occorrenti per l’eliminazione delle 

infiltrazioni che si verificano presso le coperture vetrate del Palazzo di Giustizia di Firenze, Viale 

Guidoni e che si sintetizzano di seguito, raggruppate per area oggetto di intervento: 

1) PARETI LATERALI AVANCORPO AUDITORIUM: 

 rimozione di due file di lastre di pietra “Santa Fiora”, poste immediatamente al di sopra della 

quota del calpestio della copertura dell’Auditorium di nuova realizzazione per tutta la 

lunghezza delle due pareti laterali; 

 fornitura e posa in opera di due scossaline in alluminio preverniciato ancorate alla sottostante 

muratura in cls armato, previa la realizzazione di un incasso nella muratura di almeno 2 cm di 

profondità al fine di consentire la perfetta tenuta all’acqua (tali scossaline saranno applicate in 
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perfetta aderenza del solaio di copertura dell’auditorium e avranno una adeguata pendenza per 

evitare il ristagno dell’acqua raccolta); 

 chiusura dell’incasso con l’utilizzo di malta tissotropica fibrorinforzata di granulometria fine, 

a presa normale, per il risanamento del calcestruzzo tipo “MAPEGROUT 430” o similari; 

 riposizionamento delle lastre precedentemente rimosse, pulizia e sgombero delle aree di 

cantiere. 

2) PASSERELLA SOVRASTANTE VETRATA AVANCORPO AUDITORIUM: 

 rimozione del pavimento flottante in marmette di graniglia di cemento poste sulla passarella 

di collegamento situata al 10° piano del Nuovo Palazzo di Giustizia di Firenze ed 

accantonamento dello stesso in area di cantiere; 

 ripristino con eventuale correzione delle pendenze esistenti, mediante l’utilizzo di malte 

premiscelate fibrorinforzate con successiva stesura di mano di primer di adesione; 

 sostituzione dei bocchettoni di raccolta delle acque piovane a “cappello messicano” con altri 

di dimensione atta al regolare deflusso delle acque meteoriche; 

 ispezione con videocamera orientabile dell’intercapedine presente tra il rivestimento in pietra 

e la retrostante muratura, in corrispondenza della passerella oggetto delle lavorazioni 

(eventuali lavorazioni necessarie saranno valutate ed autorizzate al momento); 

 fornitura e posa in opera di doppio strato di manto impermeabile in opera composto da 

membrana elastomerica bitume distillato, armato con un tessuto non tessuto di poliestere 

imputrescibile stabilizzato con fibra di vetro, di spessore mm 4, flessibilità a freddo -20°C, 

applicata a caldo con giunti sfalsati e sovrapposti di cm 10 in senso longitudinale e cm 15 di 

testa, sigillati a caldo (compreso lo sfrido dei materiali, l'assistenza, il trasporto, lo scarico 

dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i 

materiali necessari e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola 

d'arte); 

 riposizionamento del pavimento precedentemente rimosso compresa l’eventuale sostituzione 

dei piedini di appoggio che dovessero risultare rotti o mancanti, sgombero e pulizia finale 

delle aree di cantiere con trasporto alla pubblica discarica dei materiali di risulta. 

3) VASCA RACCOLTA ACQUE PIOVANE VETRATA “BASILICA”: 

 esecuzione di una prova di allagamento della “vasca” di raccolta delle acque piovane, situata 

in prossimità del vano scala (per poter effettuare tale prova, sarà necessario procedere allo 

smontaggio di un elemento di grigliato orsogril posto immediatamente al di sopra della 

suddetta vasca. Occorrerà, quindi, intervenire operando con la tecnica su fune con l’impiego 

di operatori regolarmente abilitati che utilizzeranno a tale scopo gli ancoraggi certificati, 

presenti sulla copertura dell’edificio); 
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 esecuzione di ispezione visiva per escludere eventuali palesi lesioni del manto di 

impermeabilizzazione e, in caso di esito negativo, sarà applicato a caldo un pezzo di guaina 

bituminosa a chiusura del bocchettone di scarico; 

 riempita la vasca, la stessa sarà lasciata piena per almeno 24 ore per verificarne la tenuta, a 

meno di immediate perdite, successivamente allo svuotamento si deciderà come proseguire 

per l’eliminazione delle lamentate copiose infiltrazioni; 

 rimontaggio del pannello grigliato precedentemente rimosso, pulizia e sgombero delle aree di 

cantiere; 

 prova di “annaffiamento” di due falde di cristallo (una posta a copertura della zona 

Auditorium), l’altra quella ove è presente la vasca oggetto della precedente indagine (la prova 

sarà effettuata mediante il posizionamento di tubo “ala gocciolante” posizionato nella parte 

più alta delle falde oggetto dell’intervento e sarà lasciato in funzione per almeno 24 ore); 

 in occasione dell’annaffiamento verranno eseguite delle prove di serraggio a campione dei 

dadi/bulloni posti a bloccaggio degli elementi di fissaggio dei cristalli di copertura, su 

entrambe le falde oggetto della prova; 

 in seguito alle indagini effettuate, sarà rilasciata una relazione finale su quanto evidenziato, 

corredata dalle relative fotografie ed eventuali proposto atte alla soluzione dei problemi che si 

dovessero presentare. 

L'importo complessivo dei lavori ammonta ad € 28.595,00 (euro 

ventottomilacinquecentonovantacinque), oltre Iva al 22%. 

 

Art. 2 

GARANZIA DEFINITIVA  

All'atto della stipula del contratto, l’esecutore dei lavori è obbligato, ai sensi e con le modalità di 

cui all’art.103 del D.Lgs. n.50/2016 e succ. mod. ed int., a costituire una garanzia fideiussoria del 10 

per cento dell’importo degli stessi (cauzione definitiva). In caso di ribasso d’asta superiore al 10 per 

cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la 

predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti 

percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 

 

Art. 3 

TEMPO UTILE – PENALE 

Il tempo contrattuale per dare i lavori finiti a regola d’arte è fissato in giorni 30 (trenta), naturali e 

consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna lavori ovvero dall’ultimo verbale di 

consegna parziale. 
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La penale pecuniaria per mancato rispetto contrattuale, di cui all'art. 22 del Capitolato Generale, 

viene stabilita nella misura dello 0,1‰ sull’importo netto contrattuale per ogni giorno naturale 

consecutivo di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10% (dieci per cento) dello 

stesso. 

 

Art. 4 

CONTABILITA' E PAGAMENTI 

Il pagamento, al netto delle ritenute e del ribasso, sarà attuato in unica soluzione dopo averne 

accertata la regolare esecuzione a lavori completamente ultimati, e dopo la consegna di tutte le 

certificazioni di conformità e la dichiarazione di buona esecuzione dei lavori, successivamente al 

ricevimento dell’autorizzazione a fatturare da parte di questo ufficio, contenente il dettaglio delle 

opere eseguite e subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria 

o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale 

applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della 

verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di 

definitività dei medesimi, ovvero due anni dalla data dell’atto. 

 

Art. 5  

INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE – TRACCIABILITA’ 

FLUSSI 

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge n°136 del 13 

agosto 2010 finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l’appaltatore assume l’obbligo di utilizzare 

conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso società Poste Italiane S.p.a., dedicati, 

anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del suddetto articolo, alle 

commesse pubbliche. 

Resta convenuto che i titoli di spesa per i pagamenti all'appaltatore saranno emessi mediante 

bonifico bancario su conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi 

all'appalto commesse pubbliche, i cui estremi sono riportati nella dichiarazione di tracciabilità dei 

flussi allegata alla presente lettera di affidamento. 

 

Art. 6 

OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO DEL REGOLAMENTO 

SULLA CONTABILITA' DEI LAVORI E DELLE ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 

LAVORI PUBBLICI 
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L'appalto e soggetto alla esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Generale 

d'Appalto approvato con D.M. LL.PP. n. 145 del 19 aprile 2000 che qui si intendono integralmente 

trascritte per gli appalti di opere dipendenti dal Ministero dei LL. PP., del Regolamento 207/2010 e 

del D.Lgs. 50/2016 sulla direzione, contabilità e collaudazione dei lavori. 

 

Il presente atto, viene letto e sottoscritto dalle parti che lo dichiarano conforme alle loro volontà. 

 

L'IMPRESA 

___________________ 

          

IL DIRIGENTE TECNICO 

_______________________ 


