
 

 
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 

Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali 
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE TOSCANA, MARCHE, UMBRIA 

- FIRENZE – 

 

Sezione Amministrativa                                                                                                                                          CIG Z9136132B2 

                                                                                                                  

IL PROVVEDITORE 
 
VISTA la L. 20/03/1865 n° 2248 - allegato F; 

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n° 50; 

 

CONSIDERATO che con nota il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, 

del Personale  e dei Servizi – Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie – Ufficio VI ha 

comunicato di aver proceduto alla definitiva redazione del programma di spesa relativo agli interventi di 

manutenzione straordinaria sugli edifici giudiziari, autorizzando, con nota 05/11/2021 n° 230449.U, a porre 

in essere le procedure tecnico amministrative necessarie per la redazione degli atti peritali, nonché per 

l’”Affidamento del servizio di progettazione definitiva dei lavori di rifacimento delle facciate del Palazzo di 

Giustizia di Firenze”, stimando la spesa in €. 521.451,69 a valere sul Capitolo di spesa 7200/11; 

VISTA la determina a contrarre 27/01/2022 n° 1514, con la quale è stato dato incarico al Servizio Gare e 

contratti di questo Istituto, di esperire una gara per l’affidamento del servizio progettazione di fattibilità 

tecnico-economica e progettazione definitiva ai sensi del co.8 dell’articolo 31, ex art. 60 del D. Lgs. 

18/04/2016 n° 50 - con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 co.2-3 lett. b) e 6 e 

art. 77 del Codice, sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo ai sensi del co.6 dell’art. 95; 

CONSIDERATO che è stata liquidata, con la nota 29/04/2022 n° 8192 la spesa, per la pubblicazione sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’esito di gara (andata deserta) all’Istituto Poligrafico e Zecca 

dello Stato, di cui alla fattura 27/04/2022 n° 1222003807 del complessivo importo di €. 570,85; 

RITENUTO che, con nota 29/04/2022 n° 820, è stata inoltrata, al Ministero della Giustizia, la richiesta di 

assegnazione delle risorse finanziarie; 

VISTO il D.D. 06/05/2022 n° 292 con cui il Ministero della Giustizia ha disposto l’emissione di O.A. n° 

113 sul Cap. 7200/11 di complessivi €. 3.361,67 di cui €. 570,85 destinati al pagamento della suindicata 

fattura; 

RISCONTRATA la regolarità assicurativa e contributiva; 

RISCONTRATA la regolarità degli atti; 

AI SENSI della Legge e del Regolamento sulla Contabilità generale dello Stato; 

 

DECRETA 

 

ART. 1 – Si autorizza il pagamento dell’importo di €. 467,91 (€uro quattrocentosessantasette/91) a favore 

dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., C.F. 00399810589, mediante accreditamento sul conto di 

Tesoreria presso la Banca d’Italia, codice IBAN IT26I0100003245350200025000, indicato dallo stesso 

Istituto nella fattura 27/04/2022 n° 1222003807, giusta liquidazione del Servizio Gare e Contratti di questo 

Provveditorato 29/04/2022 n° 8192 relativa alla pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, dell’esito di gara (andata deserta) per l’“Affidamento del servizio di progettazione definitiva dei 

lavori di rifacimento delle facciate del Palazzo di Giustizia di Firenze” sulle risorse dell’O.A. n° 113 a valere 

sul Cap. 7200/11 e disposte dal Ministero della Giustizia con D.D. 06/05/2022 n° 292.   

 

ART. 2 – Si dispone il pagamento dell’imposta I.V.A. sulla citata fattura mediante il versamento, a favore 

del Tesoro dello Stato, dell’importo di €. 102,94 (€uro centodue/94) sul Capo 8, Capitolo 1203 art. 12, sulle 

risorse dell’O.A. n° 113 a valere sul Cap. 7200/11 e disposte dal Ministero della Giustizia con D.D. 

06/05/2022 n° 292.   

                                                                                                             IL PROVVEDITORE 

                                                                                                          (Dott. Giovanni SALVIA) 
Ufficio 1 – Dirigente Dott. Livio Anglani 

 Responsabile Sezione Amministrativa   
Funz.Amm.vo-Cont.le  G. Cicciù giuseppina.cicciu@mit.gov.it 
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