
        
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 

FIRENZE 
 

Sezione Amministrativa 

Classifica FI.Per.13885 

Al RUP - Dirigente Ufficio 2 Tecnico ed 

     OO.MM. per la Toscana 

     Ing. Moreno FERRARI 

SEDE 

 

Alla Sezione Programmazione, Trasparenza  

   e Comunicazione 

SEDE  

 

e p.c. Al    D.L. Geom. Pietro BONGIOVI’ 

SEDE 

 

OGGETTO: Opere per conto del Ministero della Giustizia – Perizia 13885 bis – Lavori aggiuntivi 

alla realizzazione di un impianto di climatizzazione ed immissione aria primaria nell’Aula di 

Udienza del Tribunale per i Minorenni di Firenze, Via della Scala.  

CUP D15F21000680001 

 

PREMESSO: 

-- che con nota assunta al protocollo con n.5431 del 19.03.2021 il Ministero della Giustizia - 

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

risorse materiali e delle tecnologie ha approvato l’esecuzione dei lavori per la realizzazione di un 

impianto di climatizzazione ed immissione aria primaria nell’aula di udienza del Tribunale per i 

Minorenni di Firenze in Via della Scala a Firenze ed ha assicurato la copertura finanziaria stimata 

nell’importo di € 41.000,00, oltre Iva, con fondi assegnati sul Cap. 7200 PG 4; 

- che con determina n. 9943 di data 25.05.2021 è stato approvato l’intervento sopraindicato ed 

autorizzato il RUP all’affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell’art. 1 co.2 lett. a) della L. n. 

120/2020, all’impresa S.I.R.E.S.s.r.l., con sede in Firenze,  

- che con D.P. n. 20798 di data 4.11.2021 è stata approvata la Lettera commerciale firmata 

digitalmente in data 8.06.2021 CIG 8771652438 con cui è stato formalizzato l’affidamento dei 

lavori sopra descritti all’impresa S.I.R.E.S. s.r.l.  per complessivi € 50.020,00; 

CONSIDERATO che con nota n. 1085 di data 21.01.2022 il RUP ha chiesto l’autorizzazione 

all’affidamento diretto dei lavori aggiuntivi alla realizzazione di un impianto di climatizzazione 

ed immissione aria primaria nell’Aula di Udienza del Tribunale per i Minorenni di Firenze, Via 

della Scala, all’impresa S.I.R.E.S.s.r.l. per l’importo di € 5.000,00 oltre Iva al 22% e, quindi, per 

complessivi € 6.100,00; 

CONSIDERATO che con nota n. 0183386.U di data 13.09.2021 il Ministero della Giustizia 

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

risorse materiali e delle tecnologie ha assicurato la copertura finanziaria dell’ulteriore intervento 

con fondi assegnati sul Capitolo 7200 pg 04; 

 

SI APPROVA 

 



l’esecuzione dei lavori aggiuntivi alla realizzazione di un impianto di climatizzazione ed 

immissione aria primaria nell’Aula di Udienza del Tribunale per i Minorenni di Firenze, Via 

della Scala – Perizia 13885bis dell’importo complessivo di € 5.000,00 oltre Iva ala 22% e 

 

SI ASSUME LA DETERMINAZIONE  

 

che il RUP proceda all’affidamento diretto, ai sensi 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. n. 50/2016, 

come modificato con L. 120/2020 e successiva L. 108/2021, dei lavori aggiuntivi alla 

realizzazione di un impianto di climatizzazione ed immissione aria primaria nell’Aula di 

Udienza del Tribunale per i Minorenni di Firenze, Via della Scala – Perizia 13885bis 

all’impresa S.I.R.E.S.s.r.l. con sede in via Baccio da Montelupo, 156 – Firenze C.F./P. Iva 

00475920484 per l’importo di complessivo di € 5.000,00, oltre Iva al 22%. 

 Si resta in attesa dell’atto di affidamento formalizzato in modalità elettronica. 

 

 

 

 

 

                                                                                                   IL PROVVEDITORE  

      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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