
 
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 OO.PP. TOSCANA - MARCHE – UMBRIA 
FIRENZE 

  

IL PROVVEDITORE 

CUP D19J21007280001               PNRR Per.13884 Trib. Minori/ FI 

 

VISTO il D.lgs. n.50 del 18.04.2016;  

VISTA la Legge n. 120 dell’11/09/2020; 

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo 

complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”; 

VISTO il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (di seguito anche “PNRR” o “Piano”) presentato 

alla Commissione in data 30 giugno 2021 ed approvato dal Consiglio europeo con decisione di 

esecuzione del 6/15 luglio 2021; 

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie 

applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 

1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la 

decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

VISTO l’Investimento della Missione 2, Componente 3, 1.2. – “Construction of buildings, 

requalification and strengthening of real estate assets of the administration of justice” incluso nel 

Piano nazionale di ripresa e resilienza del costo complessivo di euro 411.739.000,00; 

VISTA la Convenzione Finanziaria – Accordo sottoscritto ai sensi dell’art. 5, comma 6 del D.LGS 

50/2016 tra il Ministero della Giustizia e il Provveditorato Interregionale per la Toscana, Marche e 

Umbria in data 27.11.2021, per la Realizzazione dell’Intervento di manutenzione straordinaria ed 

efficientamento energetico presso l’edificio sede del Tribunale e della Procura per i Minorenni di Via 

della Scala, 79 – Firenze dell’importo complessivo di € 1.407.500,00, come suddiviso nel quadro 

economico di seguito riportato:  

A) LAVORI  

 Lavori a misura a base di gara   €    924.814,53  

 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta €    127.424,10  

TOTALE lavori    € 1.052.238,63  
B) SOMME A DISPOSIZIONE  

 I.V.A. AL 10%     €    105.223,86  

 Imprevisti ed arrotondamento   €      63.081,03  

 Allacciamenti ai pubblici servizi   €        2.500,00  

 Oneri di discarica     €      25.778,10  

 Oneri occupazione suolo pubblico    €      60.000,00  

 Spese per pubblicità ed Autorità di vigilanza €      10.000,00  

 Indagini, accertamenti di lab., verifiche e collaudi €        8.000,00  

 Incarico progettazione esecutiva   €      28.548,60  

 Incarico CSP e C.S.E. (oneri compresi)  €      31.085,00  

 Oneri art. 113 D.lgs. 50/2016 (2%)   €      21.044,77 

Totale somme a disposizione   €   355.261,37  

TOTALE PERIZIA           €  1.407.500,00  

CONSIDERATO che con Determina n° 11656 del 16/06/2022 è stato dato incarico alla Sezione 

Gare e Contratti di questo Provveditorato di esperire una gara per l’affidamento dei lavori di 

manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico sopra indicati per l'importo complessivo 

netto di € 1.052.238,63, compresi costi della sicurezza, mediante procedura aperta – ex art. 60 del D. 

Lgs n° 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 commi 2 e 6 e 

art. 77 del Codice, e con aggiudicazione dell'appalto effettuata ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n° 

50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo; 



 

VISTO il verbale della gara di appalto in data 03.11.2022 recante la proposta di aggiudicazione dei 

suddetti lavori all’Impresa I.TEC. S.r.l. Costruzioni Generali con sede in Villa del Conte (PD), che 

è risultata aggiudicataria, con il punteggio massimo di 84,934 ed un ribasso del 18%, per l’importo 

di € 758.347.91 oltre a € 127.424,10 per costi sicurezza e, pertanto, per un importo complessivo di € 

885.772,01;  

VISTA la nota n.20656 del 30.10.2022 con cui il RUP ha provveduto alla verifica relativa alla 

congruità dell’offerta ed ai costi della manodopera, ai sensi dell’art. 97 c.6 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm; 

CONSIDERATO che a seguito delle risultanze di gara il quadro economico viene così a modificarsi: 

A) LAVORI  

 Lavori a misura aggiudicati col 18%   €    758.347.91 

 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta €    127.424,10  

TOTALE lavori     €    885.772,01 

B) SOMME A DISPOSIZIONE  

 I.V.A. AL 10%     €      88.577,21  

 Allacciamenti ai pubblici servizi   €        2.500,00  

 Oneri di discarica     €      25.778,10  

 Oneri occupazione suolo pubblico    €      60.000,00  

 Spese per pubblicità ed Autorità di vigilanza €      10.000,00  

 Indagini, accertamenti di lab., verifiche e collaudi €        8.000,00  

 Incarico Prog. Esec., C.S.P., C.S.E. (oneri compr.) €      59.633,60  

 Oneri art. 113 D.lgs. 50/2016 (2%)   €      21.044,77

 Affidamento lavori sostituzione corpi illuminanti €     150.000,00

 compensazione prezzi (art. 26, D.L. 50/ 2022) €       35.000,00 

 Imprevisti ed arrotondamento   €       79.194,31

Totale somme a disposizione    €    521.727,99  

TOTALE PERIZIA          € 1.407.500,00  

CONSIDERATO che la copertura finanziaria dell’intervento è assicurata dai fondi previsti dal Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Interventi di Edilizia giudiziaria ricompresi nella misura 

M2C3 – Efficientamento degli edifici giudiziari - Contabilità speciale nr. 6308;  

RISCONTRATA la regolarità degli atti  

AI SENSI delle norme sulla contabilità generale dello Stato; 

 

DECRETA 

 
ART. 1 – Per quanto esposto in narrativa, si approva la perizia n 13884 relativa all’intervento di 

manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico - Edificio sede del Tribunale e della 

Procura per i Minorenni di Via della Scala, 79 – Firenze – dell’importo complessivo di € 

1.407.500,00, come da Q.E. rimodulato in premessa a seguito dell’aggiudicazione di gara all’Impresa 

I.TEC. S.r.l. Costruzioni Generali - CF 03893860282, con sede in Villa del Conte (PD), per 

l’importo di € 758.347.91 oltre a € 127.424,10 per costi sicurezza e, pertanto, per un importo 

complessivo di € 885.772,01, giusta verbale di gara del 03.11.2022;  

 

ART. 2 - La copertura finanziaria dell’intervento è assicurata dai fondi previsti dal Piano Nazionale 

di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Interventi di Edilizia giudiziaria ricompresi nella misura M2C3 – 

Efficientamento degli edifici giudiziari - Contabilità speciale nr. 6308. 

 

IL PROVVEDITORE                    

                 Dott. Giovanni SALVIA 

 
 

 
 

 

 
 

Coord. Funz. Amm.vo Sig.ra G. Cicciù 
Referente istruttoria Funz. Comunic. Dott.ssa M.R. Grazioli  

mrosaria.grazioli@mit.gov.it 
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