
 
Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti 
Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE 

TOSCANA  MARCHE  UMBRIA 

                                             

                                                             Al  Responsabile Unico del Procedimento 

        Ing. F. DIANA   

        Sezione Operativa di Arezzo/Siena 

 

 

          Al Dirigente Tecnico Ing. M. FERRARI 

SEDE   

 

 

Alla    Sezione Trasparenza e Comunicazione 

 SEDE 

 

 
OGGETTO: Per. n. 471 - 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 

Importo del servizio di ingegneria e architettura a base di affidamento di € 88.000,00 esclusi oneri di legge ed IVA – 

Proroga giorni 103 

 

DETERMINA PROROGA  

per servizi di ingegneria e architettura   

PREMESSO CHE:  

- con Determina a Contrarre n.2706 in data 07.12.2019 è stato autorizzato il responsabile del procedimento a 

procedere all’affidamento del servizio di ingegneria e architettura di cui al comma 2 dell’articolo 157 del citato 

Codice relativo a Verifica vulnerabilità sismica del Fabbricato demaniale sede del TRIBUNALE DI SIENA 

dell’importo di € 88.000,00 dell’importo complessivo a base di negoziazione di € 88.000 per onorario e spese, al 

netto di IVA e contributi assistenziali e previdenziali come determinato in base al OPCM 3362/2004 

utilizzando: 

a) la procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici individuati con indagine di 

mercato ricorrendo le condizioni di cui al comma 2 dell’articolo 157 e al comma 2 lettera b) dell’articolo 

36 del medesimo Codice n. 50 del 2016, e successive modificazioni; 

b) il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 95, comma 3, lettera b)  del 

medesimo Codice n. 50 del 2016, e successive modificazioni; 

 

- con D.P. n. 5963 in data 25.03.2020 si è provveduto ad approvare 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; 

CONSIDERATO: 

- Che con Disciplinare n.86/2020 Reg in data 22.06.2020 si è provveduto ad affidare il servizio di ingegneria ed 

architettura al “R.T.P. ALL INGEGNERIA  Studio Tecnico Associato  – GEO/TEC del Dott. Geol. Stefano 



Giuliani – Ing Giorgio Orselli – Ing. Sara Galante, per il quale il tempo di esecuzione assegnato era di 120 

giorni, quindi con scadenza 20.10.2020; 

- Che nel corso di questi mesi la società ha trovato grosse difficoltà nell’acquisizione della documentazione 

progettuale e nel reperimento di dati sulle strutture che convenzionalmente posseggono Enti ed Amministrazioni 

quali Comune e Genio Civile, ampliando la ricerca anche alla Provincia di Siena ed all’Archivio di Stato; 

- Che, a causa dell’emergenza epidemiologica dovuta al COVID19 tale ricerca si è rivelata essere alquanto 

difficoltosa in quanto le risposte tardavano ad arrivare, l’operatore con nota PEC prot.20372 del 22.10.2020 ha 

chiesto una proroga di n.103 giorni spostando la data per la conclusione del servizio al 31.01.2021;  

 

VISTO il Voto n. 316/2020 reso nell’adunanza del CTA di questo Istituto in data 05.11.2020 con il quale, tenuto 

conto del parere favorevole del RUP con nota n.20588 del 26.10.2020, detto consesso si è espresso favorevolmente 

alla richiesta di proroga; 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

 

 

Si autorizza, ai sensi dell’ar.106, co.11 del D. Lgs. 50/2016, la proroga di giorni 103 per il completamento del servizio 

di ingegneria ed architettura di cui al Disciplinare n.86/2020 Reg in data 22.06.2020 stipulato con il “R.T.P. ALL 

INGEGNERIA  Studio Tecnico Associato  – GEO/TEC del Dott. Geol. Stefano Giuliani – Ing Giorgio Orselli – 

Ing. Sara Galante, con conclusione alla data del 31.01.2021. 

                                                                                                      IL DIRIGENTE 

                                                                                      Dott. Giovanni SALVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coord. Funz. Amm.vo Sig.ra G. Cicciù 

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

mrosaria.grazioli@mit.gov.it 
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