
  

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE 

OPERE PUBBLICHE TOSCANA, UMBRIA, MARCHE 

Ufficio 1 – Risorse umane, AA.GG., programmazione, bilancio e contabilità 
- FIRENZE - 

 

Sezione Amministrativa                                                                                                                                      Perizia n° 13800 

Classifica FI.2765                                                                                                                              

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

VISTO il D.P.R. 05/10/2010 n° 207 nelle parti ancora in vigore; 

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n° 50; 

 

CONSIDERATO che con nota 19/12/2018 n° 260443 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, a valere sui fondi residui 

per l’anno 2018, autorizzando a porre in essere le procedure tecnico amministrative necessarie per la 

redazione degli atti peritali, nonché per l’affidamento dei “Lavori di messa in sicurezza ed adeguamento 

della fruibilità dell’Auditorim del Palazzo di Giustizia di Firenze”, la cui spesa è stimata in €. 1.400.000,00; 

VISTA la determina a contrarre 23/08/2019 n° 18400, con la quale è stato dato incarico al Servizio Gare e 

contratti di questo Istituto, di esperire una gara per l’affidamento dei lavori, ai sensi dell’art. 36, comma 2 

lett. d del D. Lgs. n° 50/2016, con procedura ordinaria ed aggiudicazione dell’appalto effettuata, ai sensi 

dell’art. 95 del D. Lgs. n° 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

CONSIDERATO che il finanziamento dell’opera è assicurato con i fondi a carico del Ministero della 

Giustizia, giusta nota 18/12/2018 n° 11726 a valere sul Cap. 7200/03 del Ministero della Giustizia; 

CONSIDERATO che è stata liquidata, con la nota 10/01/2020 n° 388 la spesa, per la pubblicazione sul 

quotidiano “Corriere della Sera” dell’esito del bando di gara Soc. “R.C.S. Pubblicità” S.p.A., con sede in 

Milano, C.F. 12086540155, di cui alla fattura 22/01/2020 n° 755 dell’importo di €. 549,00 I.V.A. compresa; 

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

 

DECRETA 

 

ART. 1 - Si autorizza il pagamento, su impegno, sui fondi di provenienza dell’esercizio finanziario 2020 del 

Capitolo 7200/03 del bilancio del Ministero della Giustizia dell’importo di €. 450,00 (€uro 

quattrocentocinquanta/00), a favore della Soc. “R.C.S. Pubblicità” S.p.A., con sede in Milano, C.F. 

12086540155, mediante accreditamento sul c.c.b. con codice IBAN indicato nella fattura 22/01/2020 n° 755, 

giusta liquidazione del Servizio Gare e Contratti di questo Provveditorato autorizzata con nota 1/01/2020 n° 

388 e relativa alla pubblicazione, sul quotidiano “Corriere della Sera”, dell’esito del bando di gara per i 

“Lavori di messa in sicurezza ed adeguamento della fruibilità dell’Auditorim del Palazzo di Giustizia di 

Firenze”. 

 

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 €. 99,00 (€uro novantanove/00) sul Capo 8, Capitolo 1203 art. 12, sui 

fondi di provenienza dell’esercizio finanziario 2020 del Capitolo 7200/03 del bilancio del Ministero della 

Giustizia.  

                                                                                                             IL PROVVEDITORE  

 (Avv. Marco GUARDABASSI) 
Ufficio 1 – Dirigente Dott. Giovanni SALVIA 

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