
  
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 PER LE 

OPERE PUBBLICHE TOSCANA, UMBRIA, MARCHE 
Ufficio 1 – Risorse umane, AA.GG., programmazione, bilancio e contabilità 

FIRENZE  
  

IL PROVVEDITORE 
                FI/ 2765 Bis 

VISTA la legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F; 

VISTO il d.lgs. n.50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO che con nota n. 290443 del 19/12/2018 il Ministero della Giustizia – Dipartimento 

dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale  e dei Servizi – Direzione Generale delle Risorse Materiali 

e delle Tecnologie – Ufficio VI ha comunicato di aver proceduto alla definitiva redazione del programma 

di spesa relativo agli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici giudiziari, a valere sui fondi 

residui per l’anno 2018, autorizzando a porre in essere le procedure tecnico amministrative necessarie per 

la redazione degli atti peritali, nonché per l’affidamento delle opere di m.s. indicate in oggetto, la cui 

spesa è stimata in € 1.400.000,00; 

VISTA la perizia n. 13800 relativa ai lavori di realizzazione dell’Auditorim del Palazzo di Giustizia di 

Firenze, predisposta dallo Studio “EA GROUP” con sede in Terni, dell’importo complessivo di € 

1.540.453,82;  

VISTO il D.P. n. 31315 del 17.12.2020 con cui è stata approvata la perizia n. 13800 nell’importo 

complessivo di € 1.325.000,00 rideterminato a seguito dell’aggiudicazione di gara all’impresa ROMEO 

PURI IMPIANTI per l’importo complessivo di € 908.817,94; 

VISTO il D.P. n. 10627 di data 8.06.2020 di approvazione del Contratto Rep. n. 7462 con cui è stato 

formalizzato l’affidamento dei lavori all’impresa ROMEO PURI IMPIANTI; 

CONSIDERATO che durante l’esecuzione dei lavori si sono rese necessarie alcune lavorazioni 

aggiuntive, impreviste e non prevedibili in fase di progettazione dell’intervento, che hanno causato la 

redazione della perizia n.13800 bis di variante e suppletiva dell’importo complessivo di € 1.400.000,00, 

con n.47 nuovi prezzi concordati con l’impresa, un maggior importo contrattuale di € 127.389,52, un 

maggior tempo di gg. 125 naturali e consecutivi 

VISTO il D.P. n. 17336 di data 20.09.2021 con cui è stata approvata la perizia di variante n. 13800 bis ed il 

relativo Atto Aggiuntivo n. 7475 di Rep., stipulato in data 8.9.2021 con l’impresa ROMEO PURI 

IMPIANTI - C.F. PRURMO52E19C263V, che aumenta di € 127.389,52 l’importo assunto con l’atto 

principale n. 7462 di Rep.; 

CONSIDERATO che, a seguito di sopralluoghi ed ispezioni eseguiti a fronte di segnalazioni di 

infiltrazioni in prossimità dell’avancorpo dell’Auditorium, sono state individuate le possibili cause per 

l’eliminazione delle quali il RUP ha contattato l’impresa “A. & G.” con sede in Roma; 

CONSIDERATO che per i lavori di eliminazione delle infiltrazioni dalle coperture vetrate soprastanti 

l’Auditorium nel Palazzo di Giustizia di Firenze, Viale Guidoni è stata redatta la perizia dell’importo 

complessivo di € 40.000,00 ripartito come 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 



VISTA la determina n. 24199 di data 15.12.2021 con cui il RUP è stato autorizzato a procedere 

all’affidamento diretto dei lavori, 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 Roma per 

l’importo complessivo di € 28.595,00 oltre Iva al 22%; 

VISTA la Lettera di affidamento firmata digitalmente in data 20.04.2022, Rep. n. 51/2022 del 20.04.2022 

CIG Z7034816AC, con cui è stato formalizzato l’affidamento dei lavori all’impresa “A. & G.” con sede in 

via della Magliana n. 288 – Roma, c.f./P.Iva 16367771009, per l’importo complessivo di € 28.595,00 

oltre Iva al 22%; 

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

somme a disposizione presenti nel quadro economico della perizia di variante n. 13800 bis, finanziata con 

fondi a carico del Ministero della Giustizia a valere sul Capitolo 7200/03, giusta nota n. 290443 di data 

19.12.2018; 

RISCONTRATA la regolarità degli atti; 

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

 

DECRETA 
 

Articolo 1) È approvata, in linea tecnica ed economica, la perizia relativa i lavori 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. 

Articolo 2) È approvata e resa esecutoria la Lettera di affidamento firmata digitalmente in data 

20.04.2022, Rep. n. 51/2022 del 20.04.2022 CIG Z7034816AC, con cui è stato formalizzato 

l’affidamento dei lavori sopra descritti all’impresa “A. & G.” con sede in via della Magliana n. 288 – 

Roma, c.f./P.Iva 16367771009, per l’importo complessivo di € 28.595,00, oltre Iva al 22%. 

Articolo 3) Alla copertura finanziaria dell’affidamento pari € 34.885,90 si farà fronte con i fondi 

assicurati dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e 

dei Servizi sul cap. 7200 – pg 03, giusta nota n. 290443 di data 19.12.2018. 

 

  
 

 

     IL PROVVEDITORE 

                        Dott. Giovanni SALVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ufficio 1 – Dirigente Dott. Livio Anglani  

Responsabile Servizio Funzionario Amm.vo Contabile Giusi Cicciù  

Referente istruttoria: Ass.te Amm.vo Maria Grazia Pinto 

mariagrazia.pinto@mit.gov.it 
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