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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 6 
 

   Class. EG4FM 
                   CIG: Z053125759 

        CUP: D69H20000210001 
 

 

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:   
   
questo Provveditorato deve procedere all’affidamento dell’incarico professionale per “l’espletamento 
delle pratiche e la progettazione dei lavori connessi ed inerenti al rinnovo del Certificato Prevenzione In-
cendi nell’edificio sede del Tribunale e della Procura presso il Tribunale di Fermo (FM)“, e che non ricor-
rendo la fattispecie ex art. 23 c. 2 - 1° periodo del D. Lgs n. 50/2016 ss. mm. ii., l’incarico può essere af-
fidato ai sensi degli artt. 24 c. 1 lettera d) e 216 c. 4 del Codice; 
 
Il RUP ha predisposto apposito Schema di Disciplinare nel quale ha indicato e definito la prestazione 
professionale da affidare e determinato, sulla base del D.M. 17/06/2016 ex art. 24 c. 8 e 216 c. 4 del 
Codice, il corrispettivo della prestazione professionale da porre a base dell’affidamento, definito dalla 
parcella in € 3.666,20≠ al netto degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali; 
 
Con lettera prot. n. 4289 del 03.03.2021 il RUP ha chiesto l’autorizzazione a procedere all’affidamento ai 
sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del Codice al Professionista esterno Ing. Michele CAMPOFILONI - C.F. 
CMPMHL85R10D542P - P.I. 02075870440 - con studio a Corridonia (MC), Piazzale Manlio Germozzi 
30, sulla base dei curricula e delle caratteristiche della prestazione professionale da affidare e nel rispet-
to dei criteri di rotazione e parità di trattamento già richiamati nella circolare provveditoriale n. 16484 del 
23.07.2019, e in attuazione delle di cui alle Linea Guida n. 1 dell’ANAC (approvate dal Consiglio 
dell’Autorità stessa con Delibera n. 973 del 14.09.2016), con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 
36 c. 9bis del Codice, il cui importo totale a base di offerta è pari ad € 3.666,20≠ come sopra stimato;    
 
Con nota n. 4467 in data 04.03.2021 il Dirigente delegato – in sostituzione del Provveditore p.t. giusto 
Decreto n. 114 del 09.09.2020 - ha autorizzato il Responsabile del Procedimento ad affidare, mediante 
la procedura di cui all’art. 36 c.2 lett. a) del Codice ed a sottoscrivere il Disciplinare d’incarico professio-
nale con il Professionista acquisita l’offerta economica ed accertato il possesso dei requisiti previsti dalla 
normativa vigente; 
 
previa richiesta del RUP, nota prot. 4790 del 10.03.2021, il professionista Ing. Michele CAMPOFILONI, 
in data 15.03.2021 (assunta al prot. 5113 del 15.03.2021) ha accettato di espletare l’incarico offrendo un 
ribasso percentuale del 5% (cinquepercento), pertanto l’importo netto dell’incarico viene rideterminato in 
€ 3.482,89≠ oltre ad oneri previdenziali, assistenziali e fiscali; 
 
La Sezione Gare e Contratti è stata incaricata – con nota protocollo n. 5814 del 25.03.2021 – della for-
malizzazione del disciplinare d’incarico; 
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CONSIDERATO che il finanziamento del presente incarico professionale è assicurato con i fondi stan-
ziati dal Ministero di Giustizia sul Capitolo 7200 PG 6, (destinati a pratiche per il rinnovo del CPI dello 
stesso Ministero come comunicato con nota 74283 del 08.05.2020), e ricadente nel relativo Q.TE 
dell’intervento sotto riportato, rimodulato dal RUP a seguito dell’affidamento dell’incarico; 
 

LAVORI   40.000,00 

Somme a disposizione dell’Amministrazione   

IVA 22%   8.800,00  

Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 (2%)      800,00  

Attività tecnico Amministrative   2.000,00  

Imprevisti   4.011,56  

Spese tecniche   4.388,44  

Totale somme a disposizione  20.000,00 

Importo totale di progetto           60.000,00 

 
VISTO il disciplinare di incarico Rep. n. 483/FM del 09.04.2021 con il quale l’incarico professionale per 
“l’espletamento delle pratiche e la progettazione dei lavori connessi ed inerenti al rinnovo del Certificato 
Prevenzione Incendi nell’edificio sede del Tribunale e della Procura presso il Tribunale di Fermo (FM)“ 
viene affidato all’ Ing. Michele CAMPOFILONI - C.F. CMPMHL85R10D542P - P.I. 02075870440 - con 
studio a Corridonia (MC), Piazzale Manlio Germozzi 30, per l’importo di € 3.482,89≠ comprensivo di 
spese e compensi accessori ed al netto degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali; 
 
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 il Q.te rimodulato a seguito dell’affidamento incarico;  
 
Art. 2 – Ḕ approvato e reso esecutivo il disciplinare di incarico Rep. n. 483/FM del 09.04.2021 con il 
quale l’incarico professionale per “l’espletamento delle pratiche e la progettazione dei lavori connessi ed 
inerenti al rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi nell’edificio sede del Tribunale e della Procura 
presso il Tribunale di Fermo (FM)“ viene affidato all’ Ing. Michele CAMPOFILONI - C.F. 
CMPMHL85R10D542P - P.I. 02075870440 - con studio a Corridonia (MC), Piazzale Manlio Germozzi 
30, per l’importo di € 3.482,89≠ comprensivo di spese e compensi accessori ed al netto degli oneri pre-
videnziali, assistenziali e fiscali; 
 
 

 
 
                                                                                                                       IL DIRIGENTE 
                                                                                                                Dott. Giovanni SALVIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AB 
Sezione Amministrativa 
Referente Istruttoria: Dr. Annalisa Barucca 
Rag. Rolando Santi   
2021/ D.D. Rep. 483/FM Ing. CAMPOFILONI Cert. Prev. Incendi Tribunale Fermo GIUSTIZIA   
06/05/2021 12:09:27 
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