
  

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE  PER LE OPERE PUBBLICHE 

TOSCANA, UMBRIA, MARCHE 

    FIRENZE 

 

MS F1/ 598                                                 Al  RUP Ing. Alessandro CRISTOFANI 

        Sezione Operativa di  

        MASSA CARRARA 

          
Sezione Amministrativa 

                  e p.c. Al Dirigente Tecnico Ing. M. FERRARI 

        UFFICIO TECNICO SEDE 

 

      “ Alla     Sezione Programmazione,   

        Trasparenza e Comunicazione  

                   SEDE  

       

 

OGGETTO: OPERE in CONVENZIONE con MINISTERO GIUSTIZIA - Perizia n. 6678-MS-2019 – 

Lavori di Somma Urgenza per rimozione di intonaco ammalorato ed eliminazione infiltrazioni di 

acque meteoriche nel corridoio reparto lavorazioni prsso la Casa di Reclusione di Massa (MS) – 

Importo progetto € 10.458,26      

CUP  D69I19000110001 

 

PREMESSO:  

- Che con nota n.29783 del 02.12.2019 il RUP Ing. Cristofani ha fatto pervenire la 

documentazione di cui alla perizia n. 6678-MS-2019 indicata in oggetto, con allegato Verbale 

di somma urgenza in data 14.11.2019, redatto ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. n° 50/2016, con 

cui veniva segnalato il distacco di porzioni di intonaco nel corridoio reparto lavorazioni prsso la 

Casa di Reclusione di Massa;  

- Che a seguito del sopralluogo effettuato dal funzionario tecnico incaricato, avendo constatato la 

possibilità di eventuali crolli della struttura interessata e la necessità di intervenire con 

immediatezza a puntellare le porzioni di copertura già dissestate, si è provveduto a contattare 

tempestivamente la ditta “GIORGI Oliviero & C. s.n.c.” di Aulla (MS) resasi subito disponibile ad 

effettuare gli interventi necessari con l’applicazione di un ribasso del 20,00% sull’importo a base 

d’asta come da quadro economico sotto riportato: 

A) LAVORI 

- importo lavori a base di affidamento €     10.175,91 

- costi della sicurezza €       1.197,01 

Importo complessivo lordo lavori €     11.372,92 

A detrarre ribasso offerto del 20% su "A 1"                €     - 2.035,18 

Totale Importo lavori € 9.337,74 

 

B)      SOMME A DISPOSIZIONE 

-  IVA al 10% sui lavori                                                €        933,77 

-  Art.113 D.Lgs. 50/2016                                             €        186,75 

Totale somme a disposizione                                                                  €   1.120,52 

                    IMPORTO COMPLESSIVO                                          €  10.458,26 

 

VISTA la nota n. 2570 di data 07.02.2020 con la quale il Dirigente Tecnico, esaminati gli atti 
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pervenuti e ritenuto congruo l’importo della perizia, esprime il Nulla Osta all’affidamento diretto 

dei lavori secondo le modalità previste dall’art.36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che a seguito di nostra richiesta di chiarimenti circa il finanziamento, la 

Direzione della Casa di Reclusione con nota n. 5621 del 21.04.2020 ha dato assicurazione della 

copertura finanziaria a carico del Ministero della Giustizia – Provveditorato Regionale della 

Toscana e Umbria su loro capitoli di spesa; 

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n° 50 nonché il D.P.R. n° 207/2010 nelle parti attualmente in 

vigore; 

SI APPROVA 

 

la perizia di Somma Urgenza n. 6678-MS-2019 per la rimozione di intonaco ammalorato ed 

eliminazione infiltrazioni di acque meteoriche nel corridoio reparto lavorazioni prsso la Casa di 

Reclusione di Massa dell'importo complessivo di € 10.458,26 e 

 

 

SI ASSUME LA DETERMINAZIONE 

 

 

che il R.U.P. proceda all’Affidamento Diretto, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 

18.04.2016 n°50 e s.m.i., dei lavori di messa in sicurezza dell’immobile succitato per il complessivo 

importo, al netto del ribasso offerto del 20,00%, di € 9.337,74, alla ditta “GIORGI Oliviero & C. 

s.n.c.” di Aulla (MS) 

 

Si rimane in attesa della Lettera Commerciale formalizzata in modalità elettronica (D.L. 154/2013 

convertito con successive modificazioni dalla L. 9/2014). 

 

 

                                                                                            

           IL PROVVEDITORE 

                                                                          Avv. Marco Guardabassi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordnatore Funz.Amm.vo-Cont.le Giusi Cicciù  

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

mrosaria.grazioli@mit.gov.it 
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