
     
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 

Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana-Marche-Umbria 

  FIRENZE  

 ___________ 

 

IL DIRIGENTE 
             LU F1/VARIE 13 

 

VISTO il DLG.vo n.50 del 18.04.2016; 

VISTA la Convenzione n.62/Rep. stipulata da questo Provveditorato in data 21.04.2005 con la 

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Lucca; 

VISTO il D.D. n° 188/252 in data 07.02.2007, con il quale: 

- è stato approvata in linea tecnica la perizia n.13180, redatta per conto della Camera di 

Commercio di Lucca, relativa ai lavori di ristrutturazione dell’immobile di proprietà della Camera 

di Commercio di Lucca da adibire a Polo Tecnologico nell’area del Complesso ex Bertolli, 

dell’importo complessivo rideterminato, a seguito delle aggiudicazioni, di € 4.840.000,00, di cui € 

3.366.253,34 per lavori (compresi € 106.610,57 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso); 

- è stato approvato il verbale di Asta Pubblica n.6896 di Rep. in data 11.07.2006; 

- è stato approvato e reso esecutorio il contratto in data 01.12.2006 n.6936 di Rep. stipulato con 

l’A.T.I. “Impresa Edile Apuana S.r.l.” (Capogruppo) con sede in Massa e “Venturi Impianti S.r.l.” 

(Mandante) con sede in Avenza (MS) per l’importo netto di € 3.259.642,77, oltre € 106.610,57 per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e pertanto complessivamente € 3.366.253,34; 

- è stato demandato l’impegno di spesa di complessivi € 4.840.000,00 alla Camera di Commercio di 

Lucca con provvedimento e con finanziamenti propri; 

CONSIDERATO che, durante la realizzazione delle opere, nella proprietà dell’immobile oggetto 

di ristrutturazione e nei conseguenti rapporti contrattuali alla CCIAA di Lucca subentrava la 

“LUCCA IN-TEC Srl”, interamente partecipata dalla Camera di Commercio; 

CONSIDERATO che in data 06.08.2010 è stata effettuata la consegna dell’immobile ed emesso il 

certificato di collaudo ma l’ATI iscriveva riserve in contabilità per circa € 2.000.000,00, rigettate 

dalla Direzione Lavori e dalla Committente che a loro volta contestavano l’insorgere di vizi e difetti 

relativi ai lavori medesimi; 

CONSIDERATO che:  

- nel Luglio 2012 le reciproche doglianze venivano composte in transazione ma successivamente in 

data 7.04.2014 la LUCCA IN-TEC Srl denunciava alla D.L. il rinvenimento di alcune piastrelle del 

rivestimento esterno staccatesi dalla facciata ventilata;  

- la D.L. procedeva prontamente alla messa in sicurezza dell’immobile e convocava l’impresa 

esecutrice in sopralluogo per accertare le cause dell’accaduto;   

- che l’Impresa Edile Apuana Costruzioni e Appalti Srl capogruppo mandataria dell’ATI rifiutava di 

partecipare affermando la propria estraneità alle cause dell’accaduto; 

- che a seguito del ripetersi del fenomeno nel corso del 2014 la LUCCA IN-TEC Srl evidenziava la 

necessità di un intervento risolutivo, imputando la causa dei distacchi all’esecuzione dei lavori da 

parte dell’ATI e/o alla D.L. da parte del Provveditorato, e richiedeva un accertamento tecnico 

preventivo ex art. 969dinanzi al Tribunale di Firenze al fine di accertare lo stato dell’immobile; 

- che dalla relazione tecnica del CTU emergevano gravi difetti di costruzione tali da ingenerare il 

pericolo di rovina totale dell’edificio; 

- che la LUCCA IN-TEC Srl e la CCIAA di Lucca agivano in giudizio al fine di ottenere 

l’accertamento e la dichiarazione di responsabilità dell’ATI nonché della D.L. condotta dal 

Provveditorato; 

- che il danno veniva quantificato in € 231.760,00 quale somma necessaria alla realizzazione dei 

lavori di ripristino, in € 22.108,86 quale rimborso spese sostenute per la messa in sicurezza edificio, 

in € 15.305,72 quale rimborso spese dell’ATP, in € 50.000,00 quale ristoro per tutti gli altri danni; 

- che il MIT - Provveditorato Interregionale OO.PP. Toscana-Marche-Umbria si costituiva in 
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giudizio contestando in toto le doglianze di parte attrice; 

- che si costituiva anche l’Impresa Edile Apuana Costruzioni e Appalti Srl che eccepiva 

l’inammissibilità delle domande di parte attrice per decorrenza del termine di prescrizione per 

intervenuta transazione e rigettava le stesse perché infondate facendo riferimento alla relazione di 

collaudo sulla corretta esecuzione dei lavori; 

VISTA la Sentenza n.889 del 20.03.2019 RG n.2579/2016 con la quale il Tribunale Ordinario di 

Firenze accoglie la domanda di parte attrice e condanna in solido l’Impresa Edile Apuana 

Costruzioni e Appalti Srl ed il MIT - Provveditorato Interregionale OO.PP. Toscana-Marche-

Umbria al pagamento in favore di LUCCA IN-TEC Srl e la CCIAA di Lucca della somma di € 

231.760,00 per spese di ripristino del bene nonché della somma di € 22.108,86 per spese sostenute 

per la messa in sicurezza edificio, oltre interessi legali al dì del soddisfo, oltre al pagamento delle 

spese legali liquidate in favore della parte attrice nell’importo di € 7.500,00; 

VISTO l’Atto di Precetto in data 04.09.2020 con cui l’Avv. R. Camero per conto di LUCCA IN-

TEC Srl intima e fa precetto al MIT - Provveditorato Interregionale OO.PP. Toscana-Marche-

Umbria, obbligato in solido, di pagare la somma complessiva di € 258.303,69 di cui € 253.868,86 

per sorte capitale, € 3.597,63 per interessi legali al 05.09.2020 ed € 837,20 per spese di giustizia 

(compenso per precetto, rimborso spese generali 15%, e cassa Avv. 4%); 

CONSIDERATO che per provvedere al pagamento suddetto si può far ricorso alle risorse 

disponibili sul cap. 7341 pg 01 – esercizio di provenienza 2019 – fondo accantonamento; 

VISTO il Decreto dipartimentale n. 114 del 9.09.2020 con il quale il dott. Giovanni Salvia è stato 

delegato, fino al conferimento dell’incarico dirigenziale di livello generale di questo Istituto, alla 

sottoscrizione degli impegni di spesa, delle autorizzazioni e degli ordinativi di pagamento;   

AI SENSI della Legge e del regolamento per la contabilità generale dello Stato: 

 

 

D E C R E T A  
 

Art. 1) Per le motivazioni esposte in premessa, si autorizza il pagamento ad impegno 

contemporaneo dell’importo precettato di complessivi € 258.303,69 di cui € 253.868,86 per sorte 

capitale, € 3.597,63 per interessi legali al 05.09.2020 ed € 837,20 per spese di giustizia (compenso 

per precetto, rimborso spese generali 15%, e cassa Avv. 4%), in favore della Società LUCCA IN-

TEC Srl,, C.F. e P.I. 02082650462, con sede in Lucca – mediante bonifico bancario sul conto 

corrente dedicato, a valere sui fondi disponibili del cap. 7341 – pg 01 – esercizio di provenienza 

2019 – fondo accantonamento. 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 Dott. Giovanni SALVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Coordinatore Funz. Amm. Cont. G. Cicciù 

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

 mrosaria.grazioli@mit.gov.it 
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