
 
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 
    

            MS F1/598 

 

VISTO il DLG.vo n.50 del 18.04.2016; 

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 11 settembre 2012 n°110/2012 di Reg. con il Ministero 

della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale per la 

Toscana per la delega a questo Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Toscana – Umbria 

delle funzioni di Stazione Appaltante;  

VISTO il Verbale di accertamento delle condizioni di Somma Urgenza redatto in data 14.11.2019 ai 

sensi dell'art. 163 del DLG.vo n.50 del 18.04.2016; 

VISTA la perizia n°6678/OOPPMS redatta in data 02.12.2019 dall’Unità Organizzativa di Massa, 

relativa ai lavori di Somma Urgenza per la rimozione di intonaco ammalorato ed eliminazione di 

infiltrazioni di acque meteoriche nel corridoio del reparto lavorazioni presso la Casa di Reclusione di 

Massa, dell’importo complessivo di € 10.458,26 come di seguito ripartito: 

 

 A) LAVORI aggiudicati col ribasso del 20,00%   €     8.140,73 

- Costi della sicurezza non soggetti a ribasso   €     1.197,01 

    TOTALE LAVORI   €     9.337,74 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE: 

- Oneri ed incentivi art.113 D.Lgs. n°50/2016    €        186,75 

- IVA 10%             €        933,77 

    SOMMANO    €     1.120,52  

TOTALE PERIZIA    €   10.458,26 

 

CONSIDERATO che con nota n.2570 del 07.02.2020 il Dirigente Tecnico, esaminati gli atti e ritenuto 

congruo l’importo di perizia, ha espresso il Nulla Osta all’Affidamento diretto dei lavori secondo le 

modalità previste dall’art. 36. Co.2 del D.Lgs. n.50/2016;  

VISTA la Determina a contrarre n. 7811 del 28.04.2020 con cui il RUP è stato autorizzato 

all’Affidamento Diretto dei lavori di S.U. presso il Carcere di Massa mediante stipula della lettera 

commerciale con l’operatore economico individuato “GIORGI Oliviero & C. S.n.c.” con sede in 

AULLA (MS), per l’importo complessivo netto di € 9.337,74, al netto del ribasso offerto del 20,00%; 

CONSIDERATO che con nota n. 142014 in data 23.07.2020 è stata trasmessa la Lettera 

d’affidamento, stipulata in modalità elettronica il 22.07.2020 e registrata dal Servizio Contratti con il 

n. 102 in data 27.07.2020 con l’impresa “GIORGI Oliviero & C. S.n.c.” di Aulla (MS) per l’importo 

complessivo netto di € 9.337,74; 

RITENUTO che al finanziamento della predetta somma di complessivi € 10.458,26 provvederà il 

Ministero della Giustizia – Direzione della Casa di Reclusione di Massa con fondi propri di bilancio, 

giusta nota di assicurazione finanziamento n.5621 del 21.04.2020; 

AI SENSI delle norme sulla contabilità generale dello Stato: 

 

 

 



D E C R E T A 
 

 

Art. 1) E’ approvata in linea tecnica la perizia n°6678/OOPPMS redatta in data 02.12.2019 dall’Unità 

Organizzativa di Massa, relativa ai lavori di Somma Urgenza per la rimozione di intonaco ammalorato 

ed eliminazione di infiltrazioni di acque meteoriche nel corridoio del reparto lavorazioni presso la 

Casa di Reclusione di Massa, dell’importo complessivo di € 10.458,26, come ripartito nel Q.E. 

riportato in premessa, di cui netti € 9.337,74 per lavori (oltre IVA al 10%) affidati con Lettera 

commerciale n. 102/Reg. stipulata in modalità elettronica il 22.07.2020 con l’impresa “GIORGI 

Oliviero & C. S.n.c.” di Aulla (MS) e registrata dal Servizio Contratti in data 27.07.2020; 

 

 

Art. 2) Al finanziamento della predetta somma di complessivi € 10.458,26 provvederà il Ministero 

della Giustizia - Direzione della Casa di Reclusione di Massa con fondi propri di bilancio. 

 

 

 

 

 

 

IL PROVVEDITORE 

             Avv. Marco GUARDABASSI 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinatore Funz. Amm. Cont. G. Cicciù 

Referente istruttoria Ass. Amm.vo Dott.ssa M.R. Grazioli  

mrosaria.grazioli@mit.gov.it 
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