
                                            

                                                                                                                  

           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-MARCHE-UMBRIA 

                                                                         - FIRENZE – 

 

Sezione Amministrativa 

Classifica LU.Palazzina.A 

                                                                   
                   - Al R.U.P. Ing. Alessandro CRISTOFANI 

                                                                                                                                         - SEDE – 
  

                                              - Al Dirigente Tecnico dell’Ufficio 2 – 

Tecnico ed Opere Marittime - Ing. M. FERRARI 

                                                            - SEDE – 

 

                                                                                                       - All’Ufficio Programmazione e Trasparenza

                                                                                                                                                    - SEDE - 

 

                                     
OGGETTO: Lavori indifferibili e urgenti di straordinaria manutenzione, ai sensi del D. Lgs. n° 

81/2008, di riparazione delle tubazioni antincendio esterne nel piazzale antistante la Palazzina 

“A” per eliminazion perdita idrica, presso l’edificio sito in Lucca, sede del Tribunale civile e 

penale di Lucca e della procura della Repubblica presso il Tribunale. 

Autorizzazione affidamento diretto  “Cavalletti e Bonturi” S.r.l.    

 

PREMESSE: 

RITENUTO che, con preventivo di massima 20/06/2016 n° 7616 l’impresa “Cavalletti e Bonturi” S.r.l., 

con sede in Capannori (LU), P. IVA 01820510467, ha predisposto offerta per l’intervento di riparazione 

delle tubazioni antincendio esterne nel piazzale antistante la Palazzina “A” per eliminazion perdita idrica, 

presso l’edificio sito in Lucca, sede del Tribunale civile e penale di Lucca e della procura della Repubblica 

presso il Tribunale, del complessiv importo di €. 27.532,00 di cui €. 24.252,00 per lavori, €. 1.600,00 per 

spese tecnicche ed €. 1.500,00 per oneri della sicurezza; 

CONSIDERATO che, con verbale della Conferenza Permanente degli Uffici Giudiziari di Lucca 

29/06/2016, tenuto conto della sussistenza di motivi di pregiudizio per la pubblica incolumità, stato di 

pericolo e sicurezza, è stato disposto l’affidamento all’impresa suindicata, il cui rappresentante legale – 

insieme al D.L. ing. Ivano Bellandi - ha dichiarato l’inizio dei esecuzione delle opere entro l’08/07/2016; 

RITENUTO che in data 01/03/2017 l’impresa esecutrice dell’intervento ha predisposto la contabilità delle 

opere eseguite nell’importo complessivo di €. 21.570,60 di cui e. 19.220,60 per lavori, €. 1.600,00 per spese 

tecniche ed €. 750,00 per oneri della sicurezza; 

CONSIDERATO che, con nota 10/08/2017 la sezione operativa di questo Istituto, ritenendo ammissibile 

l’importo dell’intervento in €. 20.820,60 oltre I.V.A. e, quindi, complessivi €. 25.401,13 ha dichiarato la 

regolazione esecuzione dei lavori eseguit, liquidandone il relativo importo; 

TENUTO CONTO che il Ministero della Giustizia ha assicurato il finanziamento dell’intervento a valere 

sulle risorse a carico del Cap. 7200/06, giusta Decreto 12/03/2018 n° 94; 

VISTA la nota 18/02/2022 n° 3066 con cui il Responsabile della Sezione di Massa Carrara ha richiesto 

l’autorizzazione a procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 co.2 lettera a) del D. Lgs. 

18/04/2016 n. 50 e dell’art. 1, co.2 lett. a) del D.L. 16/07/2020 n° 76 convertito con L. 11/09/2020 n° 

120, alla “Cavalletti e Bonturi” S.r.l., con sede in Capannori (LU), P. IVA 01820510467, relativa agli 

eseguiti lavori in oggetto indicati del complessivo importo di €. 25.401,13; 

 

SI APPROVA 

 

l’affidamento relativo ai “Lavori indifferibili e urgenti di straordinaria manutenzione, ai sensi del D. Lgs. 

n° 81/2008, di riparazione delle tubazioni antincendio esterne nel piazzale antistante la Palazzina “A” per 

eliminazion perdita idrica, presso l’edificio sito in Lucca, sede del Tribunale civile e penale di Lucca e della 

procura della Repubblica presso il Tribunale”, dell’importo complessivo di €. 25.401,13 I.V.A compresa 

 



 

E SI ASSUME LA DETERMINAZIONE  

 

che il R.U.P. proceda all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 co.2 lettera a) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 

50 e dell’art. 1, co.2 lett. a) del D.L. 16/07/2020 n° 76 convertito con L. 11/09/2020 n° 120, alla 

“Cavalletti e Bonturi” S.r.l., con sede in Capannori (LU), P. IVA 01820510467, dei “Lavori indifferibili e 

urgenti di straordinaria manutenzione, ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008, di riparazione delle tubazioni 

antincendio esterne nel piazzale antistante la Palazzina “A” per eliminazion perdita idrica, presso l’edificio 

sito in Lucca, sede del Tribunale civile e penale di Lucca e della procura della Repubblica presso il 

Tribunale” per l’importo complessivo di €. 25.401,13. 

 

Si resta in attesa della lettera commerciale stipulata con la suddetta Società in modalità 

elettronica. 

                 

 

                                                                                                             IL PROVVEDITORE  

     (Dott. Giovanni SALVIA) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ufficio 1 –   Responsabile Sezione Amministrativa   

Funz.Amm.vo-Cont.le  G. Cicciù giuseppina.cicciu@mit.gov.it 
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