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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 per l’affidamento dei lavori di “eliminazione di infiltrazioni di acqua della copertura presso la 
sede dell’Ufficio del Giudice di Pace di Camerino (MC)” rientra tra quelli a carico del Ministero della Giusti-
zia, e che le opere trovano copertura finanziaria sul Capitolo 7200 PG 3 come da nota n. 20065 del 
31.01.2020 della Direzione Generale del Ministero della Giustizia, assunta al Protocollo dell’Ufficio al n. 
2106 del 03.02.2020; 
il progetto esecutivo è stato redatto dal personale tecnico di questo ufficio, per un importo complessivo di 
progetto di € 30.000,00≠ di cui € 20.201,34≠ per lavori, € 1.416,60≠ per oneri della sicurezza ed                
€ 8.382,06≠ per somme a disposizione dell’Amministrazione; 
il Dirigente dell’Ufficio 4 ha espresso parere favorevole con nota n. 10/2020 del 29.07.2020 sul progetto e 
sul Quadro Tecnico Economico ed il RUP ha validato il progetto ai sensi dell’ex art. 26 c. 8 del Codice con 
atto del 04.08.2020; 
con determina a contrarre Prot. 16451 del 03.09.2020, la S.A. ha disposto una procedura di affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 1 lett. a) del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) convertito in L. n. 120 del 
11.09.2020, con il criterio del prezzo più basso espresso mediante ribasso unico percentuale sull’importo 
dei lavori posto a base di gara, in modalità telematica mediante utilizzo della piattaforma e-procurement 
adottata dal MIT; 
con verbale di gara, nella seduta pubblica telematica del 14.10.2020, si esprime proposta di aggiudica-
zione dei lavori in argomento, all’operatore economico Impresa Edile Graciotti Mauro - C.F. GRCM-
RA69E02G157T e P.I. 01385230428 - con sede in Ancona, via Emendabili n. 17, che ha offerto un ribas-
so del 18,50%, corrispondente ad un importo netto per lavori di € 16.464,09≠ oltre ad € 16.888,10≠ per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (comprensivi dei dispositivi anti-COVID), e quindi per un im-
porto complessivo pari ad € 17.880,69≠; 
in data 30.10.2020 con Rep. 443/MC viene stipulata la scrittura privata, approvata e resa esecutiva con 
D.D. n. 22798 del 18.11.2020; 
durante l’esecuzione dell’intervento si sono resi necessari ulteriori lavori per l’eliminazione di infiltrazioni 
di acqua dalla copertura presso la sede dell’Ufficio del Giudice di Pace di Camerino (MC) e pertanto la 
redazione di un progetto di variante tecnica dell’importo complessivo di € 30.000,00≠, di cui € 20.751,26≠ 
per lavori ed oneri della sicurezza al netto del ribasso offerto dall’impresa esecutrice, € 7.296,76≠ per 
somme a disposizione dell’amministrazione, ed € 1.951,98≠ per economie di gara, come nel quadro eco-
nomico generale dell’intervento sotto riportato;  
 

Lavori dopo gara Variante 

Importo lavori al netto del ribasso del 34,77% 16.464,09 16.464,09 

Oneri della sicurezza speciali           1.416,60   1.416,60 

Lavori di variante    2.870,57 

TOTALE LAVORI 17.880,69        20.751,26 
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Somme a disposizione dell’Amm.ne   

Imprevisti     2.161,79  -      

IVA su imprevisti       475,59  - 

Spese tecniche di progettazione, dir. Lavori, coord sicu-
rezza, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione ed 
assistenza collaudi 

   2.299,12    2.299,12 

IVA     3.933,75    4.565,28 

Incentivo per funzioni tecniche (art. 113D.Lgs 50/2016)       432,36       432,36 

Totale somme a disposizione    9.302,61    7.296,76 

Economie di gara    2.816,70    1.951,98 

Importo totale di progetto         30.000,00        30.000,00 

 
CONSIDERATO CHE: 
per l’esecuzione delle opere di variante, viene concesso un tempo utile aggiuntivo di 10 giorni; 
per la redazione della perizia si è reso necessario introdurre n. 3 nuovi prezzi, relativi alla sostituzione di 
un gruppo valvole/saracinesche dell’impianto antincendio ed alla posa in opera di un parapetto di sicurez-
za in corrispondenza dello sbarco in copertura della scala alla marinara, riportati nello Schema di sotto-
missione e verbale concordamento nuovi prezzi firmato dalla ditta in data 29.12.2020; 
il progetto di variante è stato ritenuto meritevole di approvazione, sia in linea tecnica che economica con 
parere dirigenziale n. 01/2021 in data 12.01.2021 e stante l’urgenza di portare a termine le lavorazioni al 
fine di permettere l’utilizzo degli edifici al Giudice di Pace di Camerino è stata autorizzata l’esecuzione dei 
lavori di variante nelle more dell’emissione del decreto di approvazione; 
come da verbale del 14.01.2021 si è provveduto alla ripresa dei lavori suppletivi, i quali hanno avuto ter-
mine in data 20.01.2021, nel rispetto del tempo suppletivo previsto, come accertato con relativo verbale di 
ultimazione del 04.02.2021;  
l’importo dei maggiori lavori trova copertura nelle somme a disposizione dell’Amministrazione come indi-
cato nel Q.TE sopra riportato, e rientra tra i finanziamenti a carico del Ministero di Giustizia Cap. 7200 PG 
3, come da nota n. 20065 del 31.01.2020 della Direzione Generale del Ministero della Giustizia, assunta 
al Protocollo dell’Ufficio al n. 2106 del 03.02.2020;   
con determina a contrarre n. 1790 del 28.01.2021 la sezione Gare e Contratti è stata autorizzata alla sti-
pula dell’atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi firmati per accettazione dall’o.e.; 
 
VISTO l’atto di sottomissione Rep. n. 472/MC del 17.02.2021 stipulato con l’o. e. Impresa Edile Graciotti 
Mauro - C.F. GRCMRA69E02G157T e P.I. 01385230428 - con sede in Ancona, via Emendabili n. 17, per 
la perizia di variante e suppletiva n. 1 all’atto contrattuale Rep. 443/MC, per l’importo complessivo netto 
contrattuale della variante di € 2.870,57≠ per lavori, non sono previsti oneri della sicurezza speciali; 
      
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 l’atto di sottomissione Rep. n. 472/MC del 17.02.2021 stipulato con 
l’o. e. Impresa Edile Graciotti Mauro - C.F. GRCMRA69E02G157T e P.I. 01385230428 - con sede in 
Ancona, via Emendabili n. 17, per la perizia di variante e suppletiva n. 1 all’atto contrattuale Rep. 443/MC 
dei lavori di eliminazione di infiltrazioni di acqua della copertura presso la sede dell’Ufficio del Giudice di 
Pace di Camerino (MC), per l’importo complessivo netto contrattuale della variante di € 2.870,57≠ per 
lavori, non sono previsti oneri della sicurezza speciali.  

 
     IL DIRIGENTE 

   Dott. Giovanni SALVIA 
 

 
AB 

Sezione Amministrativa 
Referente Istruttoria: Dr. Annalisa Barucca 
Rag. Rolando Santi Tel. 071 2281225   
2021/ DD Rep. 472/MC Graciotti Giudice di Pace Camerino GIUSTIZIA 
25/02/2021 10:57:23 


		2021-02-25T18:24:38+0100
	Carla Macaione


		2021-03-01T13:48:01+0100
	SALVIA GIOVANNI


		2021-03-02T09:05:31+0100
	Firenze
	protocollo.mit.gov.it
	Registrazione Informatica: M_INF.PRFI.REGISTRO UFFICIALE.Int.0004171.02-03-2021




