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Sezione Amministrativa                                                                                                                                    Perizia 1063 

Classifica PI.1442                                                                                                                            CUP D59I20000070001 

IL PROVVEDITORE 
 
 

VISTA la L. 20/03/1865 n° 2248 - allegato F; 

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n° 50; 

VISTO il D. Lgs. 16/03/2018 n° 29; 

 

 

CONSIDERATO che con nota 27/11/2019 n° 2780 il Tribunale di Pisa richiedeva un sopralluogo per accertare se 

i cristi che puntellano il solaio dell’archivio al seminterrato fossero fuori asse come segnalato da alcuni impiegati; 

CONSIDERATO che a seguito di sopralluogo effettuato in data 28/11/2019, l’Ing. Alessandro Iadaresta, dopo 

aver verificato che alcuni cristi avevano subito uno spostamento dovuto forse all’uso non corretto di carrelli per cui 

dovevano essere riposizionati correttamente, la progressiva ossidazione dei ferri della armature di solai stava 

causando ulteriori distacchi di intonaco e laterizio che andavano rimossi precauzionalmente e il peggioramento di 

una lesione su una parete erano elementi che potevano pregiudicare la pubblica e privata incolumità, ha attivato la 

procedura ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. n° 50/2016 trasmettendo, in data 31/01/2020 il verbale di somma 

urgenza e contattando, altresì, l'Impresa “Antonelli di Lulli Marco” con sede in Fauglia (PI), che si è resa 

immediatamente resa disponibile all'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza, offrendo un ribasso del 20%; 

VISTA la presa d’atto con mail di data 12/05/2020 con la quale è stato autorizzato l'intervento di somma urgenza 

sopra descritto; 

VISTA la perizia n. 1063-PI-2020, trasmessa con n.o. del Dirigente Tecnico in data 18/05/2020 n° 9111 relativa ai 

“Lavori di somma urgenza per eliminazione caduta parti incoerenti solaio scantinato ad uso archivio del Tribunale 

di Pisa” dell’importo complessivo di €. 74.020,59 suddiviso come di seguito indicato: 

 

                  LAVORI  

Importo  lavori soggetto a ribasso   

Importo lavori                  €.  47.732,71 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  €.  12.939,90 

  Sommano Lavori                   €.  60.672,61 

SOMME A DISPOSIZIONE  

 IVA al 22%                  €.  13.347,97 

 Totale somme a disposizione                                          €.   13.347,97 

   TOTALE PERIZIA                 €.   74.020,59 

 

VISTA la lettera di affidamento (CIG 8308588FBA) firmata digitalmente in data 15.01.2020, Rep. n° 70/2020 del 

19/05/2020, con l’Impresa “Antonelli di Lulli Marco” con sede in Fauglia (PI), C.F. 02352810507, relativa 

all’affidamento dei lavori sopra descritti per l’importo complessivo di €. 74.020,59 compresi per oneri della 

sicurezza, oltre ad IVA al 22%; 

VISTO il D.P. n. 9305 di data 20.05.20 con il quale sono stati approvati la perizia e la lettera di affidamento Rep. 

n. 70/2020 sopra descritte ed è stata disposta l’assunzione dell’impegno di spesa dell’importo di € 74.020,59 sul 

Capitolo 7341/01, in conto residui 2018; 

CONSIDERATO che, a seguito dell’emissione del I SAL e del Certificato di Pagamento n. 1 di data 27.05.20, il 

RUP con nota n. 10906 di data 10.06.2020 ha autorizzato l’impresa “Antonelli di Lulli Marco” ad emettere fattura 

per € 56.500,00 oltre IVA al 22%; 

VISTA la fattura n. 9-2020-EL di data 24.06.2020 emessa dall’impresa “Antonelli di Lulli Marco” dell’importo 

complessivo di € 68.930,00 compresa IVA al 22%; 

VERIFICATO che l’impresa “Antonelli di Lulli Marco” non risulta essere inadempiente con l’Agenzia delle 

Entrate;  



VERIFICATA la disponibilità delle risorse in termini di cassa sul Capitolo 7341 pg 01; 

AI SENSI delle norme sulla Contabilità Generale dello Stato: 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 – Per quanto esposto nelle premesse, si autorizzano il pagamento di € 56.500,00 all’impresa “Antonelli di 

Lulli Marco”  a fronte dell’emissione della fattura n. 9-2020-EL di data 24.06.2020, relativa al I SAL dei “lavori di 

somma urgenza per eliminazione caduta parti incoerenti solaio scantinato ad uso archivio del Tribunale di Pisa”, 

mediante l’utilizzo dei fondi debitamente impegnati con D.P. 9305 di data 20.05.2020  sul Capitolo 7341/01 di 

bilancio del MIT in conto residui 2018, con accredito sul c.c.b. indicato in fattura. 

 

Art. 2) È disposto il versamento dell’IVA relativa alla fattura descritta nel precedente articolo e pari ad €. 

12.430,00 sul Conto Entrate del Tesoro dello Stato, Capo 8/Capitolo 1203/Art. 12, mediante l’utilizzo dei fondi 

debitamente impegnati con D.P. 9305 di data 20.05.2020  sul Capitolo 7341/01 di bilancio del MIT in conto residui 

2018. 

 

                                                                                                          IL PROVVEDITORE  

       (Avv. Marco GUARDABASSI) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Responsabile Sezione: Amm.va:Funz.Amm.vo-Cont.le  G. Cicciù  

Referente Istruttoria: Ass.te Amm.vo Maria Grazia Pinto 
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