
 

 
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                                                                                                                       C.U.P. D17H21007170001      

FI Facciate integrali Tribunale                                                                                                                C.I.G. 9106375261   

 

IL PROVVEDITORE 

 
VISTA la L. 20/03/1894 n° 2248 - allegato F; 

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n° 50; 

VISTA la L. 27/12/2017 n° 205; 

 

VISTA la determina 27/01/2022 n° 1514 e successiva 11/04/2022 n° 7081 con cui è stato dato incarico al 

R.U.P. e Dirigente Tecnico dell’Ufficio 2 di questo Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche 

Toscana-Marche-Umbria ad esperire, per l’affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnico-

economica, progettazione definitiva dei “Lavori di rifacimento integrale delle facciate del Palazzo di 

Giustizia di Firenze”, una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 18/04/2016 n° 50, per l’importo 

di €. 410.980,21 oltre oneri previdenziali ed I.V.A. con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, co.2 e 3 lett.b e 6 art. 77 del Codice sulla base del 

miglior rapporto qualità\prezzo ai sensi dell’art. 6 del citato art. 95; 

RITENUTO che il finanziamento dei servizi è assicurato con le risorse di cui all’art. 1 co.1072 della L. 

205/2017 del Capitolo 7200/11, giusta nota 05/11/2021 n° 230449.U del Ministero della Giustizia; 

CONSIDERATO che con bando di gara, pubblicato anche sul sito internet di questo Istituto, è stata avviata 

la procedura aperta per l’affidamento del servizio soprariportato;  

VISTA la nota 13/06/2022 n° 11317 con cui il Servizio Gare e Contratti di questo Istituto ha trasmesso i n° 3 

verbali di gara di appalto, esperita il 31/05/2022, 09/06/2022 e 10/06/2022, con il punteggio finale di 69,500, 

con la proposta di aggiudicazione dei servizi al Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti “Studio Valle 

Progettazione S.r.l. a socio unico” con sede in Roma (mandatario) / “Studio Perillo S.r.l.” con sede in Palo del 

Colle (BA) (mandante), Arch. Angela Zattera con studio in Genova (mandante), che ha offerto il ribasso del 

10%, e per l’importo, pertanto, di €. 369.882,18; 

RISCONTRATA la regolarità degli atti; 

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

 

DECRETA 

 

ART. 1 - Sono approvati i n° 3 verbali di gara esperita il 31/05/2022, 09/06/2022 e 10/06/2022 dai quali è 

stata individuata quale offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dei servizi di 

progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva dei “Lavori di rifacimento integrale 

delle facciate del Palazzo di Giustizia di Firenze”, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, del ribasso 

del 10% e con il punteggio finale di 69,500, quella presentata dal Raggruppamento Temporaneo tra 

Professionisti “Studio Valle Progettazione S.r.l. a socio unico” con sede in Roma (mandatario) / “Studio 

Perillo S.r.l.” con sede in Palo del Colle (BA) (mandante), Arch. Angela Zattera con studio in Genova 

(mandante), per l’importo di €. 369.882,18 (oltre oneri di legge ed IVA) e, pertanto, €. 469.306,51. 

ART. 2 - Il finanziamento della spesa di €. 469.306,51 è assicurato con le risorse di cui all’art. 1 co.1072 

della L. 205/2017 del Capitolo 7200/11, giusta nota 05/11/2021 n° 230449.U del Ministero della Giustizia. 

 

                                                                                                                       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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