
  

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE 

OPERE PUBBLICHE TOSCANA, UMBRIA, MARCHE 

Ufficio 1 – Risorse umane, AA.GG., programmazione, bilancio e contabilità 
- FIRENZE - 

 

 

Sezione Amministrativa                                                                                                                                       

Perizia n° 13832                                                                                                                              

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

VISTO il D.P.R. 05/10/2010 n° 207 nelle parti ancora in vigore; 

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n° 50; 

 

VISTO il programma di interventi di edilizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 18/04/2016 n° 50 

di concerto con il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e 

dei Servizi, Direzione Generale Risorse Materiali e delle Tecnologie – Ufficio VI – che si è fatto carico dei 

finanziamenti sul Capitolo 7200; 

VISTA la nota 06/04/2020 n° 6533 con cui il R.U.P., Ing. Moreno Ferrari, ha fatto pervenire il verbale di 

somma urgenza, redatto in data 18/12/2019, ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. n° 50/2016 dai tecnici 

incaricati con cui veniva segnalato il pericolo di distacco e caduta di alcune porzioni del rivestimento in 

pietra Santa Fiora delle facciate interne al livello 0 e 1 del Palazzo di Giustizia di Firenze;  

CONSIDERATO che, poiché tale rivestimento in pietra è presente in tutte zone di accesso e transito al 

palazzo si è proceduto al transennamento delle zone considerate a maggior rischio di caduta, avvalendosi 

dell’impresa “Moresi Restauri e Costruzioni” S.r.l., resasi disponibile ad intraprendere immediatamente le 

lavorazioni; 

VISTA la perizia n° 13832 dal seguente quadro economico:  

                     LAVORI 

- Rimozione di rivestimento, levigatura e finitura €.    66.588,00 

  a detrarre il ribasso offerto del 5,75%   €.      3.828,81 

   netto lavori €.    62.759,19    

- costi della sicurezza €.    30.687,35 

- costi della sicurezza COVID 19 aggiuntivi €.      8.529,21 

                     Importo complessivo lavori                      €.   101.975,75 

-  IVA al 22%                                                                €.     22.434,67   

     IMPORTO COMPLESSIVO                                     €.   124.410,42 

 

VISTA la nota 09/03/2020 n° 48636 con cui il Ministero della Giustizia ha assicurato la copertura 

finanziaria del complessivo importo di €. 125.000,00 sul Cap. 7200/03; 

VISTA la determina 08/05/2020 n° 8403 con cui il R.U.P. è stato autorizzato a procedere all’affidamento 

diretto, ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. 18/04/2016 n° 50 e s.m.i., dei lavori di messa in sicurezza 

dell’immobile summenzionato per il complessivo importo, al netto del ribasso del 5,75%, di €. 101.975,75 

all’impresa “Moresi Restauri e Costruzioni” S.r.l., con sede in Firenze, C.F. 04238920484; 

VISTO il D.P. 10/06/2020 n° 10929 con cui sono state approvate la perizia n° 13832 dei “Lavori di somma 

urgenza per la messa in sicurezza delle facciate interne in pietra grigia nel Palazzo di Giustizia di Firenze”, 

dell’importo complessivo di €. 124.410,42 e la lettera di affidamento 29/05/2020, assunta al registro delle 

scritture private n° 74/2020, CIG 8316154361, stipulata con l’impresa esecutrice dell’intervento per 

l’importo complessivo di €. 101.975,75 al netto del ribasso offerto del 5,75%, comprensivo anche dei costi 

della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 30.687,35 e dei costi della sicurezza COVID 19 aggiuntivi 

per €. 8.529,21; 

VISTA la nota 25/06/2020 n° 12209 con cui il R.U.P. ha autorizzato l’impresa alla fatturazione per l’importo 

di €. 100.919,00 oltre I.V.A. al 22%, ed ha trasmesso il certificato di pagamento n° 1 relativo al S.A.L. n° 1; 

VISTA la fattura 29/06/2020 n° 17, emessa dall’impresa “Moresi Restauri e Costruzioni” S.r.l., con sede in 

Firenze, C.F. 04238920484, dell’importo complessivo di €. 123.121,18; 



VISTO il DD n° 302, vistato e registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio, corredato dall’O.A. n° 40 del 

02/07/2019 ed inviato all’U.C.B. in pari data, con cui è stato disposto l’accreditamento della complessiva 

somma di €. 124.410,42 sul Capitolo 7200/03; 

RISCONTRATA la regolarità degli atti; 

AI SENSI della legge e del regolamento per la contabilità generale dello Stato; 

 

DECRETA 

 

ART. 1 - Si autorizza il pagamento, sui fondi accreditati con O.A. n° 40 del Capitolo 7200/03 del bilancio 

del Ministero della Giustizia dell’importo di €. 100.919,00 (€uro centomilanovecentodiciannove/00), a 

favore dell’Impresa “Moresi Restauri e Costruzioni” S.r.l., con sede in Firenze, C.F. 04238920484, mediante 

accreditamento sul c.c.b. con codice IBAN indicato nella fattura 29/06/2020 n° 17, giusta liquidazione del 

certificato di pagamento n° 1 e relativo S.A.L. dei “Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza delle 

facciate interne in pietra grigia nel Palazzo di Giustizia di Firenze”. 

 

ART. 2 – Si dispone il pagamento dell’imposta I.V.A. sulla citata fattura mediante il versamento, a favore 

del Tesoro dello Stato, dell’importo di €. 22.202,18 (€uro ventiduemiladuecentodue/18) sul Capo 8, Capitolo 

1203 art. 12, sui fondi accreditati con O.A. n° 40 del Capitolo 7200/03 del bilancio del Ministero della 

Giustizia. 

 

                                                                                                               IL DIRIGENTE  

 (Dott. Giovanni SALVIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ufficio 1 – Dirigente Dott. Giovanni SALVIA 

          Responsabile Sezione Amministrativa   
Funz.Amm.vo-Cont.le  G. Cicciù giuseppina.cicciu@mit.gov.it 
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