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IL DIRIGENTE 

 

            AR F1/ 675    

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n° 50; 

VISTO il D.L. n.76 del 16.07.2020 convertito in Legge n.120/2020; 

CONSIDERATO che con Determina a contrarre n. 24124 del 23.10.2019 era stato approvato il progetto 

esecutivo n° 8870 relativo ai Lavori di sostituzione del lucernario sull’edificio “La Vela” ed eliminazione 

delle infiltrazioni sulla copertura del corpo di guardia e sul tratto finale del passaggio aereo, redatto in 

collaborazione con il professionista esterno Ing. Enrico Bennati, dell’importo complessivo di € 

260.000,00 ed era stato autorizzato il Servizio Contratti a procedere con l’esperimento di una gara per 

l’affidamento dei lavori, ai sensi dell’art. 36, co.2 del D. Lgs. n° 50/2016, come integrato dalla L. 

14/06/2019 n° 55 e dalla direttiva provveditoriale 17/07/2019 n° 11611, mediante procedura negoziata di 

cui all’art. 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di 

un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 

operatori economici, ed aggiudicazione dell’appalto mediante il criterio del massimo ribasso, ai sensi 

dell’art. 95 comma 4 lett. a del D. Lgs. n° 50/2016. 

CONSIDERATO che con Determina a contrarre n°9067 del 18.05.20 è stato approvato il progetto n° 

8870 revisionato a seguito dell’emergenza covid-19 ed è stato dato incarico al Servizio Contratti di 

procedere con l’esperimento di una gara per l’affidamento dei lavori, ai sensi dell’art. 36, co.2 del D. Lgs. 

n° 50/2016, come integrato dalla L. 14/06/2019 n° 55 e dalla direttiva provveditoriale 17/07/2019 n° 

11611, mediante procedura negoziata di cui all’art. 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci 

operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini 

di mercato o tramite elenchi di operatori economici, ed aggiudicazione dell’appalto mediante il criterio 

del massimo ribasso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a del D. Lgs. n° 50/2016; 

VISTO il Verbale di gara d’appalto esperita in data 15.07.2020 con il quale è stata proposta 

l’aggiudicazione dei lavori sopra descritti all’impresa “DUEMME s.r.l.” con sede in Pollena Trocchia 

(NA) che, con un ribasso offerto del 31,53%, è risultata prima in graduatoria; 

CONSIDERATO che a seguito delle verifiche effettuate relativamente ai costi della manodopera, in 

ottemperanza a quanto previsto dal c.10 dell’art 95 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., il RUP con nota 

n.20939 del 29.10.2020, non avendo ricevuto spiegazioni sufficienti a giustificare il basso livello di prezzi 

o di costi proposti dalle Imprese prima e seconda classificata,  ha proposto l’esclusione delle prime due 

imprese confermando l’aggiudicazione alla terza classificata, GRA Ambiente S.r.l., la cui offerta è 

risultata non anomala; 

VISTA la nota n. 23006 in data 20.11.2020 con cui il Servizio Contratti trasmette il Verbale di gara 

d’appalto n.2 in data 04.11.2020 con il quale si propone di aggiudicare i lavori di cui alla Perizia n°8875 

all’impresa GRA Ambiente S.r.l. con sede in Città di Castello (PG) con un ribasso del 21,567%, per 

l’importo di € 111.088,28 oltre a € 37.064,74 per costi sicurezza e, pertanto, per l’importo complessivo di 

€ 148.153,02; 

VISTO il D.P. n.25325 in data 18.12.2020 con il quale è stato approvato il nuovo quadro economico della 

perizia n° 8870 relativa ai Lavori di sostituzione del lucernario sull’edificio “La Vela” ed eliminazione delle 

infiltrazioni sulla copertura del corpo di guardia e sul tratto finale del passaggio aereo nell’importo 

complessivo di € 235.000,00 rideterminato a seguito dell’aggiudicazione di gara all’impresa GRA 

Ambiente S.r.l. con sede in Città di Castello (PG) per l’importo complessivo netto di € 148.153,02 

(compresi € 37.064,74 di costi della sicurezza);   

VISTA la Scrittura Privata n. 32/2021 Reg. - CIG 82916917DE stipulata in data 02.03.2021 con 

l’impresa GRA Ambiente S.r.l. – C.F. 03175420540 con sede in Città di Castello (PG) per l’importo 

complessivo netto di € 148.153,02 (compresi costi della sicurezza oltre IVA al 22%);   

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063


CONSIDERATO che la copertura finanziaria dell’intervento è stata assicurata con il D.M. n.17/21 in 

data 29.01.2021 di assegnazione fondi impegnati per complessivi € 180.746,68 sul cap. 7200 pg 3 nota n° 

208431 del 10.10.2018 dal Ministero della Giustizia con fondi sul Cap. 7200 pg 03; 

VISTO il Decreto dipartimentale n. 114 del 9.09.2020 con il quale il dott. Giovanni Salvia è stato 

delegato, fino al conferimento dell’incarico dirigenziale di livello generale di questo Istituto, alla 

sottoscrizione degli impegni di spesa, delle autorizzazioni e degli ordinativi di pagamento; 

AI SENSI delle norme sulla contabilità generale dello Stato; 
 

 

DECRETA 
 

 

ART. 1 - È approvata e resa esecutoria la Scrittura Privata n. 32/2021 Reg. - CIG 82916917DE, relativa  

ai Lavori di sostituzione del lucernario sull’edificio “La Vela”, stipulata in data 02.03.2021 con l’impresa 

aggiudicataria GRA Ambiente S.r.l. - C.F. 03175420540 con sede in Città di Castello (PG) per l’importo 

complessivo netto di € 148.153,02, compresi costi della sicurezza oltre IVA al 22% e. quindi complessivi 

€ 180.746,68;   

 

 

ART. 2 – Alla copertura finanziaria dell’atto in parola per complessivi € 180.746,68 si farà fronte con il 

D.M. n.17/21 in data 29.01.2021 di assegnazione fondi impegnati sul Cap. 7200 – pg 03 del Ministero 

della Giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi. 

 

 

 

  

 

    IL DIRIGENTE 

       Dott. Giovanni SALVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Coordinatore Funz. Amm.vo G. Cicciù 

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

mrosaria.grazioli@mit.gov.it 
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