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            SI F1/729                                                                                                                               

IL PROVVEDITORE 
 

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n° 50; 

CONSIDERATO che con nota 21/03/2017 n° 54265 il Ministero della Giustizia – Dipartimento 

dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direzione Generale Risorse Materiali 

e delle Tecnologie Ufficio VI° ha comunicato di aver proceduto alla redazione dell’integrazione del 

programma di spesa relativo agli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici giudiziari, 

autorizzando a porre in essere le procedure tecnico amministrative necessarie per la redazione degli 

atti peritali nonché per l’affidamento delle opere; 

RITENUTO che, nell’ambito di tale programma, è prevista l’attività di verifica di vulnerabilità 

sismica dell’immobile sede del Tribunale di Siena, ubicato in Viale Franci n° 26; 

VISTA la determina a contrarre 07/02/2019 n° 2706, con la quale è stato dato incarico al R.U.P., 

Ing. Filippo Diana, in servizio presso la sede operativa di Arezzo / Siena di questo Istituto, a 

procedere all’affidamento del servizio di ingegneria ed architettura di cui al co.2 dell’art. 157 del 

Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 18/04/2016 n° 5 e successive modifiche ed 

integrazioni, relativo alla verifica dell’intervento citato dell’importo di €. 88.000,00 a base di 

negoziazione per onorario e spese, al netto dell’I.V.A. e contributi assistenziali e previdenziali; 

VISTO il D.P. n. 16898 del 29.07.2019 e successivo n.17541 in data 06.08.2019 con il quale è stata 

nominata la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte relative alla procedura di 

gara suddetta; 

VISTO il Verbale di gara n.3 - seduta pubblica in data 22.08.2019 dal quale è risultato primo in 

graduatoria con punti 97,588 il Costituendo “R.T.P. ALL INGEGNERIA  Studio Tecnico Associato 

(mandatario) – GEO/TEC del Dott. Geol. Stefano Giuliani – Ing Giorgio Orselli – Ing. Sara Galante 

(mandanti), con il ribasso del 32,510% e, pertanto, per un importo complessivo netto di € 59.391,20 

(oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22%);  

VISTA la nota n° 297 relativa alla verifica dell’anomalia redatta dal RUP in data 09/01/2020; 

CONSIDERATO che la copertura finanziaria del servizio è assicurata dai fondi all’uopo destinati 

sul cap. 7200 PG5 residui 2017 lettera F del Ministero della Giustizia, giusta nota m_dg.DOG. 

04/10/2018. 0203531.U; 

AI SENSI della legge e del regolamento per la contabilità generale dello Stato 

 

DECRETA 

 
ART. 1) E’ approvato l’affidamento del servizio di Ingegneria per l’Attività di verifica di 

vulnerabilità sismica dell’edificio comunale sede del Palazzo di Giustizia di Siena, compreso 

ricerca documentazione, rilievi, saggi, indagini, prove, creazione di modello globale delle strutture, 

individuazione degli interventi necessari in ordine di priorità con stima di fattibilità secondo OPCM 

3362/04, aggiudicato con il ribasso del 32,510% al Costituendo “R.T.P. ALL INGEGNERIA  

Studio Tecnico Associato (mandatario) – GEO/TEC del Dott. Geol. Stefano Giuliani – Ing Giorgio 

Orselli – Ing. Sara Galante (mandanti), giusta Verbale di gara n.3 - seduta pubblica in data 

22.08.2019, per l’importo complessivo netto di € 59.391,20, oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA 

al 22% e, quindi, € 75.355,56; 

 



ART. 2) Alla copertura finanziaria del servizio provvederà il Ministero della Giustizia - 

Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale 

Risorse Materiali e Tecnologie – Ufficio VI con propri fondi sul cap. 7200 pg 05. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    IL PROVVEDITORE  

     Avv. Marco GUARDABASSI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il Coord. Funz. Amm.vo Sig.ra G. Cicciù 

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

mrosaria.grazioli@mit.gov.it 
 
 

 

Via dei Servi, n. 15 – 50122 Firenze - tel. 05526061 - fax 0552606260 -  oopp.toscanamarcheumbria@pec.mit.gov.it  

mailto:mrosaria.grazioli@mit.gov.it

		2020-03-24T13:02:53+0000
	Guardabassi Marco


		2020-03-25T12:23:23+0100
	Firenze
	protocollo.mit.gov.it
	Registrazione Informatica: M_INF.PRFI.REGISTRO UFFICIALE.Int.0005963.25-03-2020




