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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Toscana Marche e Umbria 

Firenze 

SCRITTURA PRIVATA 

Tra il Ministero delle Infrastrutture e e dei Trasporti – Provveditorato 

Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana – Marche e 

Umbria – Firenze, Via dei Servi n°15 – codice fiscale 80027890484 e 

l’Impresa “Francesconi S.r.l.” con sede a Lucca in Via Cittadella n°24, 

c.f. e p.iva 01177180468.================================== 

Lavori di Somma Urgenza per crollo di parte del cornicione della 

facciata del Palazzo Pretorio, di proprietà dello Stato, sede 

dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale-Lucca 

CIG 821168727C======================================== 

CUP D69H20000040001================================== 

Codice P.A. EEA8RA===================================== 

Importo complessivo del presente atto è € 102.602,46 (centoduemila-

seicentodue virgola quarantasei) di cui € 73.353,16 per lavori (set-

tantatremilatrecentocinquantatre virgola sedici) e € 29.249,30 (ventino-

vemiladuecentoquarantanove virgola trenta) per costi della sicurezza 

non soggetti e ribasso.==================================== 

L’anno diemilaventi, il giorno 9 (nove) del mese di marzo tra i Sigg.:== 

1) Dott. Ing. Donato Capobianco, nato a Pietragalla (PZ) in data 

19/01/1962, Coordinatore della Sezione Operativa di Lucca del 
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Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Toscana, Marche e 

l’Umbria, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma quale 

rappresentante dell’Amministrazione alla quale sono state affidate ai 

sensi dell’art.36 co.2 lettera a) del D.Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii. tutte 

le funzioni ed attività di Stazione Appaltante, di seguito indicato 

semplicemente “Appaltante”;================================ 

2) Andrea Francesconi nato a Lucca il 03/12/1966, Amministratore, 

socio unico e Direttore tecnico dell’Impresa Francesconi S.r.l., giusto 

certificato dlel’Ufficio del Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di 

Lucca in data 18/02/2020, di seguito indicato semplicemente 

“Appaltatore”;=========================================== 

Premesso:============================================= 

- che con nota in data 20/12/2019 l’Autorità di Bacino Distrettuale 

del’Appennino Settentrionale ha segnalato il distacco di parte del 

cornicione della facciata dell’edificio denominato “Palazzo Pretorio” 

prospettante sulla Piazza San Michele in Lucca;================= 

- che a seguito di visita di sopralluogo in data 23/12/2019, il 

Responsabile del Procedimento Ing. Donato Capobianco, riscontrando 

un diffuso stato di degrado del cornicione con potenziale distacco e 

crollo di ulteriorni materiali lapidei, ha attivato la procedura di Somma 

Urgenza, ai sensi dell’art.163 del D.L.vo n.50/2016 redigendo in data 

23/12/2019 il verbale di Somma Urgenza e affidando contestualmente 

la messa in sicurezza dell’area interessata all’Impresa Francesconi 
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S.r.l. di Lucca;=========================================== 

- che con nota n. 31918 in data 23/12/2019 è stato autorizzato 

l’intervento di somma urgenza sopra descritto;================== 

- che in data 08/01/2020 il Comune di Lucca emetteva un’Ordinanza 

con la quale intimava, entro il termine diperentorio 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 

cnsolidamento dovevano essere concordati con la Soprintendenza 

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 Soprintendenza, della quale è emersa la 

necessità di un intervento 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 dell’importo complessivo di € 102.602,46 di 

cui €.73.353,16 per lavori al netto del ribasso del 20%, e € 29.249,30 

per costi della sicurezza;=================================== 

- che con nota n.2045 in data 31/01/2020 il Dirigente tecnico ha 

espresso il nulla osta all’affidamento diretto, secondo le modalità 

previste dall’art. 163 co.2 del D.Lgs.vo n. 50/2016, all’Impresa 

Francesconi S.r.l. di Lucca;================================= 
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- che con Determina n. 3305 in data 19/02/2020 il R.U.P è stato 

autorizzato a procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 

co.2 lettera b) e dell’art. 163 co.2 del D.Lgs.vo n. 50/2016, all’Impresa 

Francesconi S.r.l. con sede a Lucca dei “lavori di Somma Urgenza per 

crollo di parte del cornicione della facciata del Palazzo Pretorio, di 

proprietà dello Stato, sede dell’Autorità di Bacino distrettuale 

dell’Appennino Settentrionale - Piazza San Michele - Lucca”, per 

l’importo complessivo di € 102.602,46 oltre IVA al 10%;=========== 

Tutto ciò premesso======================================= 

Il sottoscritto Dott. Ing. Donato Capobianco, nella sua qualità di 

Responsabile del Procedimento del Provveditorato Interregionale alle 

OO.PP. per la Toscana, Marche e Umbria – Sezione Operativa di 

Lucca, affida all’Impresa Francesconi S.r.l. codice fiscale e p.iva 

01177180468 con sede in Lucca Via Cittadella n. 24, l’esecuzione dei 

lavori di somma urgenza sopra detti;========================== 

Articolo 1 – Oggetto del contratto 

L’Appaltante concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva 

alcuna, l’appalto dei lavori di somma urgenza per crollo di parte del 

cornicione della facciata del Palazzo Pretorio, di proprietà dello Stato, 

sede dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale - 

Piazza San Michele – Lucca. Nell’intervento sono compresi tutte le 

operazioni di pulitura, di consolidamento e di protezione come da 

relazione di restauro e secondo le modalità che verranno impartite 
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dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della 

Provincia di Lucca e Massa Carrara.========================== 

Articolo 2 – Importo dei lavori 

L’importo complessivo dei lavori ammonta a € 102.602,46 (centodue-

milaseicentodue virgola quarantasei) di cui € 73.353,16 per lavori (set-

tantatremilatrecentocinquantatre virgola sedici) e € 29.249,30 (ventino-

vemiladuecentoquarantanove virgola trenta) per costi della sicurezza.= 

Articolo 3 – Termine di esecuzione e penali 

Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è fissato in giorni 120 

(centoventi) naturali e consecutivi dalla data del Verbale di somma 

urgenza. In caso di ritardo sarà applicata una penale di euro/gg. 10,00 

(dieci).================================================= 

Articolo 4 – Domicilio dell’appaltatore 

Per gli effetti della presente lettera di affidamento l’Impresa 

Francesconi S.r.l. elegge il proprio domicilio fiscale e legale in Lucca 

Via Cittadella n. 24, precisando che la propria partita iva è 

01177180468.=========================================== 

Articolo 5 – Documenti del contratto 

Fanno parte integrante della presente lettera di affidamento la presa 

d’atto e verbale di somma urgenza.=========================== 

Articolo 6 – Pagamenti 

Il presente affidamento è stipulato interamente a misura e i pagamenti 

in acconto, in corso d’opera, saranno effettuati a rate non inferiori a 
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€.50.000,00 (cinquantamila/00), comprensivi dei costi della sicurezza, 

al netto delle prescritte ritenute previste dalla normativa vigente.===== 

Il certificato per il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia 

l’ammontare, verrà rilasciato dopo l’ultimazione lavori.============= 

Le fatture, emesse in formato elettronico, dovranno essere intestate al 

Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti codice fiscale 

n°80027890484 e dovranno indicare anche il Codice Identificativo di 

Gara (C.I.G.), il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) e il Codice Unicvoco 

di Ufficio della Pubblica Amminstrazione (I.P.A.), tutti richiamati nelle 

premesse.============================================== 

I pagamenti saranno effettuati a mezzo di ordinativi con accredito 

esclusivamente sul seguente conto dedicato:===================  

- Conto corrente codice IBAN IT85T 01030 13707 000002201004 

acceso presso il Monte dei Paschi di Siena.==================== 

Il suddetto conto è intestato all’Impresa Francesconi S.r.l. c.f./p.iva n. 

01177180468, con sede a Lucca Via Cittadella n.24, sul quale è 

delegato ad operare il Sig. Andrea Francesconi nato a Lucca il 

03/12/1966, residente in Via della Pieve S. Stefano n.582 loc. San 

Alessio - Lucca, codice fiscale FRNNDR66T03E715I.============= 

Articolo 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 

della Legge n. 136 del 13/08/2010, finalizzata a prevenire infiltrazioni 

mafiose, l’appaltatore assume l’obbligo aa utilizzare il suddetto conto 
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corrente, dedicato anche non in via esclusiva, fermo restando quanto 

previsto dal comma 5 del suddeto articolo, alle commesse pubbliche.= 

La presente lettera di affidamento, ai sensi del comma 8 del succitato 

articolo, è autonomamente risolta in tutti i casi in cui le transazioni 

sono state eseguite senza avvalersi del predetto c.c. bancario 

dedicato.=============================================== 

Articlo 8 – Cauzione definitiva 

A garanzia degli obblighji derivanti dal presente atto, l’Impresa 

Francesconi S.r.l., in conformità a quanto prescritto dall’art. 103 del 

D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., ha costituito la polizza fideiussoria 

per l’importo garantito di € 10.260,25, rlasciata dall Vittoria 

Assicurazioni S.p.A.. Con tale atto, l’Impresa Assicuratrice ha 

formalmente rinunciato al beneficio della preventiva escussione di cui 

all’art. 1944 del C.C. e all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del 

C.C., obbligandosi espressamente a versare l’importo della cauzione a 

semplice richiesta della Stazione Appaltante entro 15 giorni e senza 

alcuna riserva. Detta cauzione è vincolata a favore della Stazione 

Appaltante per tutta la vigenza del presente affidamento. La garanzia 

copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimenti e cessa di avere 

effetto sola alla data di emissione del certificato di collaudo o del 

certificato di regolare esecuzione, Essa potra essere progressiva-

mente svincolata con le modalità previste dal citato art. 103 co.5 del 

D.Lgs.vo n. 50/2016.====================================== 
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Articol 9 - Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e rct 

L’Appaltatore s’impegna a fornire al Responsabile del procedimento, 

copia della polizza di assicurazione stipulata ai sensi dell’art. 103, 

co.7, del D.Lgs.vo n. 50/2016. La suddetta polizza copre anche il 

massimale pari all’importo contrattuale per danni di esecuzione ed 

€.500.000,00 per responsabilità civile verso terzi relativa al presente 

atto. La predetta copia della polizza dovrà essere consegnata al 

Responsabile del Procedimento prima della consegna dei lavori, 

unitamente al Piano Operativo di Sicurezza.==================== 

Articolo 10 – Spese contrattuali e oneri fiscali 

Il presente atto, per il corrispettivo importo netto, mentre obbliga fin da 

ora l’Appaltatore, non è obbligatorio per la Stazione Appaltantese non 

dopo che sarà approvato a norma di legge. L’importo dei lavori è 

assoggettato all’imponibile I.V.A. al 10%. Tutte le spese inerenti e 

conseguenti al presente atto, tasse di bollo, registro, copie, ecc., in 

quanto dovute sono ad esclsivo carico dell’Impresa appaltatrice.===== 

L’appaltatore ha assolto al pagamento dell’imposta di bollo per il 

presente originale producendo una marca da bollo da € 48,00 datata 

03/03/2020 e contrassegnata con l’dentificativo n°01190389897368 

che viene conservata agli atti di questo ufficio.================== 

Articolo 11 – Direttore tecnico 

Il Direttore tecnico risulta essere designato nella persona del Sig. 

Andrea Francesconi nato a Lucca il 03/12/1966, il quale ha, pertanto 
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la facoltà di compiere tutti gli atti relativi all’esecuzione e condotta 

tecnica dei lavori di cui trattasi.============================== 

In caso di decadenza o cessazione delle funzioni di cui il predetto 

Direttore tecnico risulta investito, per qualsiasi ragione avvenga, 

l’Appaltante non assume alcuna responsabilità a nessun titolo.====== 

Articolo 12 - Oneri a carico dell’appaltatore 

Oltre agli oneri del presente atto, sono a carico dell’Appaltatore i 

seguenti oneri gli obblighi:================================= 

- eseguire tutte le opere e provviste inerenti l’appalto alle condizioni di 

cui alla presente scrittura privata e si assume la responsabilità per un 

corretto, esaustivo e completo svolgimento dei lavori;============= 

- l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, 

do ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative 

comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a 

termine di contratto;====================================== 

- l’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nelle 

aree d’intervento e ha l’obbligo di osservare e far osservare al proprio 

personale la norme di legge;=============================== 

- alla scrupolosa osservanza delle disposizioni inerenti le assicurazioni 

sociali e tutte le altre previdenze a favore dei lavoratori dipendenti 

secondo le vigenti disposizioni in materia con particolare riguardo a 

quanto stabilito dall’art. 105, co.9 del D.Lgs.vo n.50/2016.========== 

Articolo 13 – Prescrizioni relative ai lavori, modalità di esecuzione 
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- I lavori oggetto del presente affidameto devono svolgesi nel pieno 

rispetto di tutte le norme, generali e particolari, vigenti in materia di 

sicurezza, prevenzione, infortni ed igiene del lavoro. Secondo quanto 

disposto dal D.Lgs.vo n.81/2008 e ss.mm.ii..=================== 

- L’Impresa è tenuta a organizzare il lavoro nel modo più adatto a 

garantire la corretta esecuzione dei lavori e, comunque secondo 

quanto eventualmente impartito dalla Soprintendenza Archeologica, 

Belle Arti e Paesaggio della Provincia di Lucca e Massa Carrara e/o 

disposto dalla Direzione lavori.============================== 

- L’impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro 

caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili 

con l’ambiente circostante ai sensi del D.Lgs.vo n.81/2008 e ss.mm.ii., 

essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato. Inoltre 

dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti e accessori atti a 

proteggere e salvaguardare l’operatore e i terzi da eventuali infortuni.= 

- tutte le attrezzature dovranno essere conformi a quanto previsto 

dalle normative vigenti.==================================== 

- L’Impresa sarà responsabile della custodia sia delle attrezzature che 

dei prodotti utilizzati. Il Committente non sarà responsabile nel caso di 

eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti.============= 

Si allega:=============================================== 

1) Presa d’Atto e verbale di Somma Urgenza;=================== 

2) Polizza Fideiussoria n. 400.071.0000901176 in data 21/02/2020 
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emessa dalla Vittoria Assicurazioni S.p.A.====================== 

3) Piano Operativo di Sicurezza.============================= 

Per quanto non espressamente previsto nella presnete lettera di 

affidamento, si rinvia alle disposizioni del Codie Civile, alle disposizioni 

normative del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché a tutte le altre 

vigenti disposizioni di legge in materia dell’oggetto dell’appalto anche 

dove non espressamente richiamate.========================= 

L’IMPRESA AFFIDATARIA 

(ANDREA FRANCESCONI)  

IL RAPPRESENTANTE DELL’AMMINISTRAZIONE 

(ING. DONATO CAPOBIANCO) 


