
 

 
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  

  

IL PROVVEDITORE 
 

Sezione Amministrativa 

Classifica: 13833              CUP: D19I20000050001 

 

VISTA la legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F; 

VISTO il d.lgs. n. 50 del 18.04.2016; 

CONSIDERATO che a seguito delle risultanze dei monitoraggi eseguiti nel secondo semestre 

2019 presso la sede del Palazzo di Giustizia di Firenze - Viale Guidoni e a seguito di ripetuti 

sopralluoghi, i tecnici di questo Istituto hanno rilevato il potenziale distacco di varie porzioni di 

rivestimento in pietra Santa Fiora presente nelle facciate esterne ed interne e, verificato che 

ricorrevano gli estremi della procedura di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 comma 2 del d.lgs. 

50/2016, in data 18.12.2019 hanno redatto il Verbale di Somma Urgenza; 

CONSIDERATO che il rivestimento in pietra Santa Fiora è presente in tutte le zone di accesso e 

transito al palazzo, è stata contattata l’impresa titolare delle manutenzioni al Tribunale, la “GICO 

Systems s.r.l.” di Calderara di Reno (BO), già esecutrice nel 2016 della posa in opera delle reti di 

protezione delle facciate per un’area pari ad un terzo dell’intera superficie, che ha provveduto a 

transennate le zone considerate a maggior rischio di caduta; 

VISTA la perizia n. 13833 relativa ai “lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza delle 

facciate esterne del Palazzo di Giustizia di Firenze” dell’importo complessivo di € 209.813,23 

ripartito come da quadro economico di seguito indicato: 

LAVORI 

 Fornitura e posa in opera reti     € 163.625,00 

 Progettazione e collaudo     €     6.000,00 

Sommano      € 169.625,00 

a detrarre il ribasso offerto del 2,15%            - €    3.646,94 

Netto lavori       € 165.978,06 

Costi della sicurezza      €     5.500,00 

  Totale lavori      € 171.478,06 

 IVA al 22%       €   37.725,17 

  Importo complessivo    € 209.203,23 
 

VISTA la nota n. 7715 di data 27.04.2020 con la quale è stato autorizzato l’intervento di somma 

urgenza sopra descritto; 

VISTA la determina n. 7859 di data 29.04.2020 di approvazione della perizia n. 13833, con la quale 

il RUP è stato autorizzato a procedere all’affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell’art. 163 del 

d.lgs. n. 50/2016 del 18.04.2016, all’impresa “GICO Systems s.r.l.”;  

VISTA la Lettera commerciale firmata digitalmente, Rep. n.  99/2020 di data 7.07.2020 (CIG 

83039024B5) e successivo atto di rettifica firmata digitalmente in data 27/08/2020 e trasmessa con 

nota 31/08/2020 n° 16144 con la quale è stato formalizzato l’affidamento dei lavori all’impresa 

“GICO Systems s.r.l.” con sede in via Cavour n. 3a/b/c – Calderara di Reno (BO) – c. f. 

04338740378 - per l’importo di € 171.478,06 al netto del ribasso offerto del 2,15%, oltre IVA al 

22%; 



CONSIDERATO che la copertura finanziaria dell’intervento è stata assicurata dal Ministero della 

Giustizia con nota n. 48644 del 09.03.2020 per l’importo complessivo di € 210.000,00 sul Capitolo 

7200 pg 03; 

AI SENSI delle norme sulla contabilità generale dello Stato: 

 

DECRETA 
 

Art. 1) È approvata la perizia n. 13833 relativa ai “lavori di somma urgenza per la messa in 

sicurezza delle facciate esterne del Palazzo di Giustizia di Firenze” redatta ai sensi dell’art. 163 del 

D.Lgs n. 50/2016 e dell’importo complessivo di € 209.203,23. 

Art. 2) Sono approvate e rese esecutorie la Lettera commerciale firmata digitalmente, Rep. n.  

99/2020 di data 7.07.2020 (CIG 83039024B5), e successivo atto di rettifica firmata digitalmente in 

data 27/08/2020 e trasmessa con nota 31/08/2020 n° 16144, con la quale è stato formalizzato 

l’affidamento dei lavori all’impresa “GICO Systems s.r.l.” con sede in Calderara di Reno (BO) – c. 

f. 04338740378 - per l’importo complessivo di € 209.203,23. 

Art. 3) Alla complessiva spesa di € 209.203,23, si farà fronte con i fondi stanziati dal Ministero 

della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, 

Direzione Generale Risorse Materiali e delle Tecnologie - Ufficio VI sul Capitolo 7200 pg 03, 

giusta nota n. 48644 di data 9.03.2020. 

 

 

 

IL PROVVEDITORE 

       (Avv. Marco Guardabassi) 
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