
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE 

PUBBLICHE TOSCANA – MARCHE – UMBRIA - FIRENZE - 

SERVIZIO CONTRATTI 

RETTIFICA DEL VERBALE del 14.11.2017 

L’anno duemiladiciotto il giorno 29 (ventinove) nel mese di gennaio alle ore 

9,45 in una sala del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche 

Toscana – Marche – Umbria  - Firenze via dei Servi n°15. 

PREMESSO CHE: 

- in data 14 novembre 2017 si sono svolte le operazioni di gara per proce-

dura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm., 

autorizzata con determina a contrarre n°19461 del 07.09.17 per l’affida-

mento dei lavori a misura di miglioramento delle condizioni ambientali ad 

alcuni locali – Uffici URP e UNEP - presso il Nuovo Palazzo di Giustizia di 

Novoli - Firenze - Perizia n°13716 - CUP: D14H17000610001 Importo 

complessivo € 39.538,25= di cui € 38.938,25= per lavori a misura compresi 

oneri aziendali per la sicurezza da esplicitare in sede di offerta ed € 600,00= 

per costi per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso; 

- l’impresa Perulli S.r.l.” con sede in Lecce, via Finlandia n°1 - Zona Indu-

striale – codice fiscale 04760970758 è stata proposta quale concorrente 

aggiudicatario con un ribasso del 30,467%; 

- per un errore di calcolo, l’importo di aggiudicazione è risultato essere di € 

27.492,13= oltre a € 600,00= per costi sicurezza e, pertanto dell’importo 

complessivo di € 28.092,13=, anziché di € 27.074,92 oltre a € 600,00= per 

costi sicurezza e pertanto dell’importo complessivo di € 27.674,92=. 

TUTTO CIO’ PREMESSO: 

all’ora suindicata il Presidente, Dott. Giovanni Salvia, Dirigente del Provve- 



ditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana – Marche – Umbria - 

Firenze, alla presenza dei testimoni Dott.ssa Paola Chiriacò e Ing. Francesco 

Bonanno, funzionari presso questo Istituto, preso atto dell’errore materiale 

di calcolo risultante nell’importo di aggiudicazione del verbale del 14 no-

vembre 2017 di cui alle premesse del presente verbale, rettifica l’importo di 

aggiudicazione all’impresa “Perulli S.r.l.” con sede in Lecce, via Finlandia 

n°1 Zona Industriale – codice fiscale 04760970758 che ha offerto il ribasso 

del 30,467%, da € 28.092,13= (di cui € 27.492,13= per lavori ed € 600,00= 

per costi sicurezza), risultante per errore di calcolo nel verbale del 14 no-

vembre 2017, ad € 27.674,93= (di cui € 27.074,93= per lavori ed € 600,00= 

per costi sicurezza).  

IL PRESIDENTE                                

(Dott. Giovanni Salvia) ____________ F.to _____________________ 

I TESTIMONI 

(Dott.ssa Paola Chiriacò)  __________ F.to _____________________ 

(Ing. Francesco Bonanno) __________ F.to _____________________ 

 


