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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. 

TOSCANA – MARCHE - UMBRIA 
SEDE COORDINATA DI ANCONA 

C.F. - P. IVA 80006190427 

Ufficio 4 
Tecnico, Amministrativo e OO.MM. per le Marche 

Sezione Amministrativa  
 

C

 
GIUSTIZIA 

CAP. 7200 PG 3 e PG 5 
 
Class. B32935/1 
CIG: 8375258989 
CUP: D34B16000640001 
 
 

IL DIRIGENTE 
VISTA la L. 20/03/1895 n. 2248 allegato F; 
VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 ss.mm.ii.; 
 

PREMESSO CHE: 
 
l’intervento dei lavori per la messa in sicurezza delle facciate ed il recupero degli elementi ammalorati 
presso l’edificio sede del Tribunale di Ancona in C.so Mazzini n. 95 rientra tra quelli a carico del Ministero 
della Giustizia, e che le opere trovano copertura finanziaria sul Capitolo 7200 PG 3 e PG 5 come da nota 
n. 74283.U del 08.05.2020 della Direzione Generale del Ministero della Giustizia; 
 
a fine agosto 2018, a seguito di caduta di modanature in calcestruzzo dalla facciata del Tribunale ed im-
mediato transennamento della zona da parte dei VV.FF., il Provveditorato alle OO.PP. ravvisava la ne-
cessità di appurare lo stato di conservazione delle facciate esterne, constatando l’elemento maggiormente 
degradato e bisognoso di un intervento prioritario ed immediato; 
 
il progetto esecutivo è stato redatto dallo Studio Arking Associati Progettazioni di Sansepolcro (AR), giu-
sto incarico Rep. n. 306 del 04.10.2018; 
 
in data 03.04.2019, lo Studio Arking Associati Progettazioni di Sansepolcro (AR), trasmetteva la relazione 
di sintesi dell’attività progettuale da cui emergeva la necessità – richiesta anche dalla Soprintendenza – di 
eseguire, oltre agli interventi di sicurezza, anche il ripristino dei decori architettonici ammalorati; 
 

il progetto, ai sensi dell’art. 51 del Codice, non è suddivisibile in lotti in quanto la categoria prevalente 
OS2A risulta intrinseca alle altre lavorazioni soggette alla tutela del bene OG2. Per lo stesso motivo la 
progettazione è risultata unica ed inseparabile. L’eventuale separazione per lotti, ovvero per singole attivi-
tà, oltre all’aggravio dei costi per l’utilizzo duplicato del ponteggio, potrebbe inficiare la corretta esecuzione 
delle singole lavorazioni previste in progetto, pertanto si propone l’esecuzione in un unico appalto, come 
da dichiarazione del Rup nota prot. 13787 del 16.07.2020; 
 
il progetto è stato predisposto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della Soprintendenza, per un 
importo complessivo di € 1.850.000,00≠ di cui € 1.491.824,86≠ per lavori ed oneri della sicurezza ed        
€ 358.175,14 per somme a disposizione, su cui il Comitato Tecnico Amministrativo di questo Provvedito-
rato ha espresso parere favorevole con voto n. 146/2019 nella seduta del 30.05.2019 e la Soprintendenza 
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche ha dato l’autorizzazione con nota del 17.06.2019 as-
sunta al nostro Prot. n.13918 nella medesima data; 
 
con determina a contrarre Prot. 13907 del 20.07.2020, la S.A. ha disposto una procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 del Codice per l’affidamento dei lavori, mediante il criterio dell’offerta economicamente più van-
taggiosa di cui all’art. 95 c. 2 del Codice, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e sulla base degli 
elementi e fattori ponderali per la valutazione delle offerte e con valutazione della congruità delle offerte 
che dovessero risultare anomale ai sensi dell’art. 97 c.3; 
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nel rispetto della normativa vigente, il Provveditorato, quale Stazione Appaltante, ha ottemperato agli one-
ri di pubblicità degli atti di gara ai sensi degli artt. 73 e 216 c.11 del Codice e pubblicato, in forma anoni-
ma, sul sito web istituzionale, i quesiti pervenuti con le relative risposte; 
 
entro la data prevista dal bando, ore 13.00 del 15.09.2020, hanno presentato offerta n. 8 concorrenti, e 
con decreto provveditoriale n. 18213 del 28.09.2020 è stata nominata la Commissione giudicatrice, come 
da verbali agli atti della Sezione Gare e Contratti; 
 
VISTI: 
▪ i verbali di gara delle sedute pubbliche del 25.09.2020 e del 06.10.2020 e del 13.11.2020 con il quale si 
esprime proposta di aggiudicazione dei lavori in argomento, all’operatore economico LATTANZI Srl - 
C.F./P.I. 05363631002 - con sede in Roma Via Vasanello n. 29 con un punteggio complessivo pari a 
89,090 e che ha offerto un ribasso del 25,000% sull’importo posto a base di gara, quindi per un importo 
netto dei lavori di € 1.159.507,44≠ (esclusa IVA) di cui € 996.952,26≠ per lavori ed € 162.555,18≠ per co-
sti di attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso ed un tempo complessivo pari a 432 gg 
per lo svolgimento dei lavori, e determinata la soglia di anomalia, in applicazione dell’art. 97 c. 3 del Codi-
ce, l’offerta dell’o.e. suindicato è risultata anormalmente bassa; 
la nota prot. 1464 del 22.01.202102.07.2020 con cui il RUP trasmette: 
▪ il verbale di verifica, ai sensi dell’art. 97 c.3 del Codice, con cui, ritenendo sufficienti gli elementi giustifi-
cativi forniti dall’impresa LATTANZI Srl, valuta favorevolmente la congruità dell’offerta compresi, nel ri-
spetto di quanto previsto dall’art. 97 c. 5 lett. d) del D.Lgs 50/2016, i costi della manodopera dichiarati 
dall’impresa; 
approvati con D.D. prot. n. 1788 del 28.01.2021 con il quadro economico generale dell’intervento stimato 
dopo la gara come sotto determinato:   
 

A) IMPORTO LAVORI   

Importo lavori a a base d’asta € 1.329.269,68  

Ribasso offerto 25,000% €   -332.317,42  

 €    996.952,26  

Oneri sicurezza €    162.555,18  

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI   €    1.159.507,44 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   

Imprevisti (compresa IVA) €    127.545,82  

IVA 10% su lavori €    115.950,74  
Incentivo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) €      29.836,50  

Opere non previste in contratto (allarmismi, TVCC ecc) €      28.475,24  

Opere di sistemazione cavedi interni €      70.000,00  

Pulizia pareti interne, elettrificazione finestre per areazione €      60.000,00  

Servoscala ingresso principale €    120.000,00  

Spese di gara €        4.000,00  

Spese progettuali (fase 1) decreto 154 del 29.03.2018 €      38.231,34  

Spese per cestello (aut. con nota n. 24675 del 17.12.2018) €        2.488,80  

Spese progettuali (fase 2) con restauratore €      36.399,22  

Direttore operativo architettonico €      25.376,00  

Economie di gara €      32.188,90  

IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €        690.492,56 

IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO  €     1.850.000,00 

 
CONSIDERATO CHE le opere trovano copertura finanziaria sul Capitolo 7200 PG 3 e PG 5 come da nota 
n. 74283.U del 08.05.2020 della Direzione Generale del Ministero della Giustizia; 
 
VISTO il contratto d‘appalto Rep. n. 270/AN del 06.05.2021 stipulato con l’o. e. LATTANZI Srl - C.F./P.I. 
05363631002 - con sede in Roma Via Vasanello n. 29, per l’importo complessivo netto contrattuale di      
€ 1.159.507,44≠ (esclusa IVA) di cui € 996.952,26≠ per lavori ed € 162.555,18≠ per costi di attuazione dei 
piani di sicurezza non soggetti a ribasso ed un tempo complessivo pari a 432 gg per lo svolgimento dei 
lavori; 
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RITENUTO che per la regolarità degli atti, si possa procedere alla loro approvazione; 
     
AI SENSI della Legge e del Regolamento sulla contabilità Generale dello Stato;                                                               
 

D E C R E T A 
 
ART. 1 - Ḕ approvato e reso esecutivo il contratto d‘appalto Rep. n. 270/AN del 06.05.2021 stipulato con 
l’o. e. LATTANZI Srl - C.F./P.I. 05363631002 - con sede in Roma Via Vasanello n. 29, per l’importo com-
plessivo netto contrattuale di € 1.159.507,44≠ (esclusa IVA) di cui € 996.952,26≠ per lavori ed                   
€ 162.555,18≠ per costi di attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso ed un tempo comples-
sivo pari a 432 gg per lo svolgimento dei lavori.  

 
 
 

     IL DIRIGENTE 
   Dott. Giovanni SALVIA 
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