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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. TOSCANA-UMBRIA 

UFFICIO 1 TECNICO 2 
Via de' Servi, 15 - 50122 Firenze � 055/2606408 � 055/2606270 

 
 
Perizia: Lavori di somma urgenza per infiltrazioni situate all’interno dell’immobile sede del 

Tribunale di Pisa, Piazza della Repubblica 5. 

Impresa: "Edilcido s.r.l.", via Giacinto Gigante, 356/358, 80010 Villaricca (NA) 
 

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA LAVORI 
(ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n.50/2016) 

 

 L’anno duemilaventi il giorno 16 (sedici) del mese di dicembre in Pisa – il sottoscritto arch. 
Andrea Damiati, in servizio presso il Provv.to OO.PP. Toscana Marche Umbria, 
 

 VISTI 

� la segnalazione del Tribunale di Pisa, con prot. n. 2605 del 07.12.2020, protocollata al  

n. 24449 del 07.12.2020 del Provveditorato OO.PP. di Firenze, nella quale ha segnalato il 

perdurare e l’aggravarsi delle criticità legate alle infiltrazioni situate all’interno degli ambienti ad 

uso uffici ed aule con accesso al pubblico del Tribunale, con richiesta di sopralluogo al fine di 

valutare le azioni da intraprendere;  

� il verbale di somma urgenza redatto in data 11/12/2020; 

 

CONSIDERATO CHE 

� l’entità delle infiltrazioni, aggravatesi con il perdurare delle manifestazioni piovose, è divenuta 

tale da coinvolgere non solo lo strato di finitura, ma anche gli stessi elementi di partizione 

orizzontale portanti, penetrando nei locali sottostanti ad uso uffici; 

� la copertura presenta vistose manifestazioni di degrado e puntuali situazioni di dissesto che 

hanno generato dei “vuoti” sul manto, situazione che, causa mancanza di manutenzione negli 

anni, ha provocato continue e ripetute infiltrazioni di acqua piovana all’interno della struttura 

sottostante, costituita da elementi portanti in c.a., travetti in ferro alternati a tavelloni in laterizio 

di riempimento, su cui poggia il manto in tegole marsigliesi; 

� le infiltrazioni nel sottotetto hanno raggiunto i solai sottostanti, coibentati all’estradosso con 

strati di lana di roccia, la quale risulta attualmente, in particolar modo nei punti maggiormente 
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sottoposti all’infiltrazione d’acqua, permanentemente imbibita quindi non più assolvente alla 

funzione preposta e non più efficace in termini di isolamento; 

� all’interno degli uffici, le suddette infiltrazioni hanno palesato una estensione ed entità tale da 

non ritenere più garantita la salubrità dei luoghi e pertanto la loro ottimale fruibilità; 

� non si esclude inoltre che le stesse infiltrazioni possano arrecare danni all’impianto elettrico, 

oltre che agli impianti alloggiati nel sottotetto; 

� a seguito di quanto descritto nei precedenti punti, al fine di garantire l’incolumità delle persone e 

delle cose, anche compatibilmente con le necessità operative del Tribunale, è necessario 

procedere ad urgenti ed immediate azioni di ripristino dei danni dovuti alle infiltrazioni in 

corrispondenza degli elementi danneggiati; 

 

 Ha convocato il sig. Pasquale Di Maria, in qualità di rappresentante della Ditta "Edilcido 

s.r.l.", via Giacinto Gigante, 356/358, 80010 Villaricca (NA), - P.I./C.F. 05930561211 e, alla 

presenza continua dello stesso, ha proceduto ad illustrare i lavori da eseguire e le aree su cui devono 

eseguirsi, individuando in particolare le seguenti opere necessarie per salvaguardare la pubblica 

incolumità:  

- ispezioni e saggi esplorativi dell’intera copertura costituito da finitura in tegole marsigliesi; 

- smontaggio del manto di copertura, in percentuale definita per le parti danneggiate; 

- demolizione e ricostruzione completa del solaio di copertura, in percentuale definita per le 

parti danneggiate e parzialmente divelte; 

- integrazione del manto con sostituzione delle tegole fratturate e/o mancanti; 

- smaltimento di lana di roccia impregnata d’acqua, quindi non più assolvente la funzione 

originaria; 

- azione di pulitura dei canali di gronda preesistenti con ripristino del corretto convogliamento 

delle acque meteoriche 

In particolare le operazioni da svolgere all’interno degli uffici, in termini di ripristino dei danni 

dovuti alle infiltrazioni, sono: 

- scartavetratura e pulitura dello strato di tinteggiatura soggetta ad esfoliazione;  

- asciugatura per quanto possibile dei locali attraverso ventilazione naturale, al fine di eliminare 

l’umidità contenuta nella muratura; 

- applicazione di tinteggiatura a doppia mano; 
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 Ha verificato inoltre, insieme agli intervenuti, che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio 

e la prosecuzione dei lavori per cui l'impresa dovrà intraprendere immediatamente i lavori nell'ordine 

del precedente elenco. 

 Resta stabilito che, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n.50/2016, dovrà essere redatta una perizia 

giustificativa dei lavori che sarà trasmessa alla stazione appaltante, che provvederà alla copertura 

della spesa e alla approvazione dei lavori. 

 Per la redazione della suddetta perizia saranno utilizzati i prezzi del prezzario ufficiale di 

riferimento della Regione Toscana dell’anno corrente, ovvero apposite analisi ottenute utilizzando i 

prezzi elementari nello stesso previsti.  

 L'appaltatore dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, 

inerenti alla esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all’Impresa dal Presente 

affidamento, e di accettare la consegna dei lavori, come sopra effettuata, senza sollevare riserva od 

eccezione alcuna, restando inteso che i lavori di cui ai precedenti punti dovranno essere compiuti nel 

tempo di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi dalla data del presente verbale e perciò cessanti il 

giorno 14/02/2021. 

 Resta stabilito che l’Appaltatore dovrà presentare il proprio POS prima dell’inizio dei lavori, e 

che il pagamento dei lavori non potrà essere effettuato se non dopo la registrazione del decreto di 

approvazione dell’Atto di Cottimo da parte della Ragioneria Regionale, o comunque della sua 

esecutività, e gli atti contrattuali non siano stati registrati agli effetti fiscali, ove del caso. 

 

 Del che si è redatto il presente verbale di consegna da intendersi sotto le riserve di legge e che, 

previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti senza alcuna osservazione. 

 

                    L’Impresa Il Responsabile del Procedimento 
                       Arch. Andrea Damiati 
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