
 
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 alle OO.PP. Toscana-Marche-Umbria 

FIRENZE 

      

 

 FI/ Per. 13884 

     All’ Ufficio GARE e CONTRATTI 

      SEDE 

Sezione Amministrativa 

     Al  RUP Dirigente Tecnico 

      Ing. M. FERRARI – SEDE 

    

     Alla  D.L. Arch. D. TIRALONGO 

      SEDE 

 

    e p.c. Al Dirigente Dott. L. ANGLANI 

      SEDE 

 

     Alla  Sezione Trasparenza, Contabilità e 

      Programmazione  SEDE 

 

 

OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Interventi di Edilizia giudiziaria 

ricompresi nella misura M2C3 – Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico - 

Edificio sede del Tribunale e della Procura per i Minorenni di Via della Scala, 79 – Firenze 

IMPORTO COMPLESSIVO DI PERIZIA: € 1.407.500,00 di cui € 1.052.238,63 per lavori –  

Contabilità speciale nr. 6308  CUP D19J21007280001 

   

CONSIDERATO che il RUP con nota n. 18457 del 06.10.2021 ha trasmesso 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, redatta dallo Studio Associato Nencioni con sede 

in Firenze, dell’importo complessivo di € 1.407.500,00 ripartito come da quadro economico di seguito 

indicato: 

 

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 laboratorio, 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 nota n.9635 del 19.05.2022 il RUP ha inviato il verbale di validazione del 

progetto, redatto in data 18.05.2022 ai sensi dell’art. 26 co. 8 del D. L.vo n. 50 del 18.04.2016, e la 

relazione di verifica di pari data; 

CONSIDERATO che il finanziamento dell'intervento è assicurato 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; 

VISTI il D.lgs. n. 50 di data 18.04.2016, il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 nelle parti attualmente in vigore, il 

D.L. n. 77/2021 convertito nella L. 1098/2021:  
 

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. in premessa 

 

E SI ASSUME LA DETERMINAZIONE 

 

la Sezione Gare e Contratti proceda l'affidamento dei lavori per l'importo complessivo 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 c. 2 e 6 e art. 77 del Codice, e con aggiudicazione 

dell'appalto effettuata ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo 

prezzo. 

 

L'appalto delle opere dovrà avvenire con contratto da stipularsi “a misura” e il tempo di esecuzione lavori 

è previsto in 240 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. 

Gli elaborati tecnico-amministrativi di perizia sono su QNAP-NAS2-TEMP – Uff. Gare e Contratti. 

CAT. PREVAL. – OG2   CAT. SCORPOR. – OS28 

 

 

 

 

                                                                                                             IL PROVVEDITORE  

                Dott. Giovanni SALVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Coord. Funz. Amm.vo Sig.ra G. Cicciù 

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

mrosaria.grazioli@mit.gov.it 
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