
                                                                                                                                      

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

Classifica LU/991                                                                                   

     

               Al R.U.P.  

Dott. Ing. Donato CAPOBIANCO 

                     SEDE - 

 

               Al Dirigente Tecnico 

     Ing. Moreno FERRARI 

         SEDE - 

 

                                                                          All’Ufficio Contabilità, Programmazione 

e Trasparenza 

SEDE 

 

OGGETTO: Perizia 9677-LU-2020. Lavori di somma urgenza per crollo di parte del cornicione 

dalla facciata del Palazzo Pretorio sede dell’Autorità di Bacino Dostrettuale dell’Appennino 

Settentrionale – Piazza San Michele – Lucca. 

CUP: D69H20000040001 

 

PREMESSO: 

- Che con Nota di data 20.12.2019 l’Autorità di Bacino Dostrettuale dell’Appennino 

Settentrionale segnalava il distacco di parte del cornicione della facciata dello stabile denominato 

“Palazzo Pretorio” sito in Piazza San Michele in Lucca; 

- Che, a seguito di sopralluogo, in data 23.12.2019 il R.U.P., l’Ing. Donato Capobianco, 

riscontrando un diffuso stato di degrado del cornicione con potenziale distacco e crollo sulla 

piazza sottostante, ha attivato la procedura di Somma Urgenza ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 

50/2016 redigendo il Verbale di Somma Urgenza e affidando contestualmente la messa in 

sicurezza dell’area interessata all’Impresa “Francesconi s.r.l.” di Lucca; 

- Che con Nota n. 31918 di data 23.12.2019 è stato autorizzato l’intervento di somma urgenza 

sopra descritto; 

- Che in data 8.01.2020 il Comune di Lucca emetteva una Ordinanza con la quale intimava, 

entro il termine perentorio di 30 giorni, di procedere alla verifica di tutta la facciata del Palazzo 

Pretorio da parte di personale qualificato e l’esecuzione dei lavori di manutenzione necessari a 

ripristinare le originarie condizioni di sicurezza, 

- Che, trattandosi di immobile vincolato i lavori di messa in sicurezza e consolidamento 

dovevano essere concordati con la Sovrintendenza Archeologica e delle Belle Arti della 

Provincia di Lucca e, pertanto, in data 10.01.2020 è stata convocata una riunione presso il 

Palazzo Pretorio alla quale hanno partecipato il R.U.P., i Rappresentanti del Comune di Lucca e 

della Sovrintendenza, dalla quale è emersa la necessità di interventi a carattere di urgenza su 

tutte le facciate; 

- Che per l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza è stata redatta la Perizia n. 9677-LU-2020 

relativa ai “lavori di somma urgenza per crollo di parte del cornicione della facciata del 



Palazzo Pretorio sede dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale – 

Piazza San Michele – Lucca” dell’importo complessivo di € 142.542,65 suddiviso nel Quadro 

Economico di seguito riportato: 

 

A) LAVORI 

Importo lavori soggetto a ribasso   € 91.691,45 

 Ribasso offerto dall’Impresa del 20%   € 18.338,29 

a1. Importo lavori      € 73.353,16 

a2. Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso   € 29.249,30 

  Sommano Lavori        € 102.602,46 

B) SOMME A DISPOSIZIONE  

b1. I.V.A. al 10%       € 10.260,25 

b2. Imprevisti       € 10.260,25 

b3. Coordinatore Sicurezza Progettazione ed Esecuzione 

       Mibact       € 19.153,08 

b4. Arrotondamenti      €       266,61 

Totale Somme a Disposizione      €   39.940,19 

TOTALE PERIZIA       € 142.542,65 

 

VISTA la nota n. 2045 di data 31.01.2020 con la quale il Dirigente Tecnico, esaminati gli atti 

pervenuti e ritenuto congruo l’importo della perizia, esprime il Nulla Osta all’affidamento 

secondo le modalità previste dall’art.163 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 all’Impresa “Francesconi 

s.r.l.” con sede a Lucca; 

CONSIDERATO che l’intervento in argomento trova copertura finanziaria sul Capitolo 7341 di 

Bilancio del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; 

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

vigore; 

 

SI APPROVA 

 

il succitato intervento dei “lavori di somma urgenza per crollo di parte del cornicione dalla 

facciata del Palazzo Pretorio sede dell’Autorità di Bacino Dostrettuale dell’Appennino 

Settentrionale – Piazza San Michele – Lucca” per l’importo complessivo di € 142.542,65, redatto 

ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 50/2016 e  

 

SI ASSUME LA DETERMINAZIONE  

 

che il R.U.P. proceda all’affidamento diretto, ai sensi dell’Art. 36 comma 2 lettera b) e dell’art. 

163 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 all’Impresa “Francesconi s.r.l.”, con sede a Lucca dei “lavori 

di somma urgenza per crollo di parte del cornicione dalla facciata del Palazzo Pretorio sede 

dell’Autorità di Bacino Dostrettuale dell’Appennino Settentrionale – Piazza San Michele – Lucca”, 

per l’importo complessivo di € 102.602,46 oltre IVA al 10%. 

 

 Si resta in attesa della Lettera Commerciale stipulata con la suddetta Ditta in modalità 

elettronica. 

 

                                                                                                    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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