
  

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  

 

             LI 1543 

IL PROVVEDITORE 
CUP: D49I19000060001 

CIG: 80655996D9 

VISTO il D. Lgs. n. 50 in data 18/04/2016; 

CONSIDERATO che con nota n. 11726 di data 18.12.2018 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, tra i quali quelli per 

l’affidamento dei “lavori di restauro architettonico delle facciate e rifacimento e/o restauro degli 

infissi esterni ed interni e manutenzione straordinaria di rifacimento delle coperture del Palazzo di 

Giustizia sito in via De Larderel n. 92 -Livorno” la cui spesa è stimata in € 2.420.000,00; 

VISTA la perizia n. 7366 relativa ai “lavori di restauro architettonico delle facciate e rifacimento 

e/o restauro degli infissi esterni ed interni del Palazzo di Giustizia sito in via De Larderel, 92 – 

Livorno” redatta dall’Arch. Fabrizio Tamellin con Studio in Ancona, dell’importo complessivo di € 

1.047.292,13 di cui € 820.783,19 per lavori; 

VISTA la perizia n. 7375 relativa ai “lavori di rifacimento del tetto del Palazzo di via De Larderel, 

92 – Livorno” redatta dall’Arch. Pietro Esposito con Studio in Firenze, dell’importo complessivo di 

€ 950.000,00 di cui € 719.000,00 per lavori; 

VISTO il voto n. 180/2019, reso nell’adunanza del C.T.A. del 31.07.2019, con il quale è stato 

espresso parere favorevole all’approvazione della perizia n. 7366; 

VISTO il voto n. 202/2019, reso nell’adunanza del 28.08.2019, con il quale il C.T.A. ha espresso 

parere favorevole all’approvazione della perizia n. 7375 e visti i numerosi punti di sovrapposizione 

con il progetto relativo alla perizia 7366, ha disposto, per motivi economici e temporali, di riunirli 

in un unico appalto; 

VISTE le determine a contratte n. 21542 del 30.09.2019 e n. 22159 di data 4.10.2019 con le quali è 

stato approvato il quadro economico di seguito indicato derivante dall’accorpamento delle perizie 

7366 e n. 7375 dell’importo complessivo di € 1.997.292,13 ed è stato dato incarico al Servizio Gare 

e contratti di questo Istituto di esperire una procedura negoziata per l’affidamento dei lavori, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2 lett. d) e dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, come integrato dalla L. 

14/06/2019 n. 55 e dalla direttiva provveditoriale 17/07/2019 n. 11611; 

 

A) LAVORI                                    
A1) Lavori a misura soggetti a ribasso    € 1.221.163,37 

A2) Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  €    318.619,83 

   SOMMANO           € 1.539.783,20 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

B1) Spese tecniche D. L. e collaudo (oneri ed IVA esclusi)  €     39.405,00 

B2) Spese tecniche C.S.E. (oneri ed IVA esclusi )  €     35.825,00 

B3) Spese tecn. Progettazione o D.L. esterne   €     66.398,86 

B4) Spese tecn. Per Cont. Lavori e Cert. Reg. Esec.   €     37.080,00 

B5) Spese tecn. Collaudi strutturali tecnici e amm.vi  €     19.000,00 

B6) Inc. Progettazione art. 113 D. Lgs.vo 50/2016   €     30.795,66 

B7) Spese tecniche copie acquisto strumentazione   €       3.079,57 



B8) Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi  €       3.404,55 

B9) IVA al 10% su A1 +A2       €    153.978,32 

B10) IVA al 22% - Oneri previdenziali 4% consulenze  €     53.144,14 

B11) Imprevisti 1%       €     15.397,83 

   Totale Somme a Disposizione    €    457.508,93 

  TOTALE PERIZIA      € 1.997.292,13 

 

VISTO il D.P. n. 31131 di data 13.12.2019 con il quale è stata approvata la Lettera di affidamento 

n.116/2019 - CIG Z89271DFF3 firmata digitalmente in data 24.06.2019, relativa al conferimento 

dell’incarico di progettazione esecutiva e redazione del piano di sicurezza dei lavori di cui alla perizia 

7375 all’Arch. Fabrizio TAMELLIN – c.f. TMLFRZ77D18E388B, per l’importo complessivo di € 

44.764,15 (oneri previdenziali ed IVA al 22%; compresi); 

VISTO il D.P. n. 31141 di data 13.12.2019 con il quale è stata approvata la Lettera di affidamento 

n. 120/2019 - CIG ZE2271DB81 - firmata digitalmente in data 30.10.2019, relativa al conferimento 

dell’incarico di progettazione esecutiva e redazione del piano di sicurezza dei lavori della perizia n. 

7366 all’Arch. Pietro Esposito - c.f. SPSPTR84R17F839A - per l’importo complessivo di € 

39.482,70 (oneri previdenziali ed IVA al 22%; compresi); 

VISTI i verbali della procedura negoziata n.1 di data 19.11.2019, n. 2 di data 12.12.2019, n. 3 di data 

19.12.2019 e n. 4 di data 22.01.2020 con cui è stata proposta l’aggiudicazione dei lavori sopra 

descritti al “Consorzio Italiano Manutenzione e Servizi Soc. Coop.” con sede a Bologna con un 

ribasso percentuale del 23,812% e, quindi, per l’importo netto di € 930.379,95 oltre a € 318.619,83 

per costi della sicurezza e, pertanto, per un importo complessivo di € 1.248.999,78; 

RITENUTO che il R.U.P. con nota n. 2716 di data 11.02.2020, ha provveduto a verificare, oltre 

alla congruità dell’offerta, anche, relativamente ai costi della manodopera, il rispetto di quanto 

previsto all’art. 97, co.5, lett. d del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50; 

CONSIDERATO che a seguito degli incarichi di progettazione, di redazione dei piani di sicurezza 

e dell’aggiudicazione di gara il quadro economico viene così a modificarsi: 

 

A) LAVORI                                    
A1) Lavori aggiudicati con ribasso del 23,812%   €   930.379,95 

A2) Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  €   318.619,83 

   SOMMANO          €  1.248.999,78 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

B1) Rilievi, accertamenti ed indagini    €     62.449,99 

B2) Allacciamenti a pubblici servizi     €     49.959,99 

B3) Imprevisti        €   174.859,97 

B4) Spese tecniche, copie acquisto strumentazione per D.L. €     37.469,99 

B5) Spese tecniche per inc. di prog.ne. Esterna  

       (compresa IVA ed oneri prev.li)     €     84.246,85 

B6) Spese tecn. per D.L. e collaudo tecnico –amm.vo 

      (esclusi oneri previdenziali ed IVA)    €     39.405,00 

B7) Spese tecn. per CSE (esclusi oneri prev.li ed IVA al 22%) €     35.825,00 

B8) Spese tecn. per contabilità lavori, ufficio D.L. e CRE 

   (esclusa cassa ed IVA al 22%)      €     37.080,00 

B9) Spese tecn. per Collaudi strutt.li, tecnici ed amm.vi 

    (esclusa cassa ed IVA AL 22%)     €     19.000,00 

B10) Spese tecniche art. 113 del D.lgs 50/2016   €     30.795,66 

B11) Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi statici €     23.356,30 

B12) IVA su lavori A1+A2      €   124.899,98 

B13) IVA e oneri prev. su parcelle CSE, DL, Cont.tà, collaudi €     28.888,20 

B14) Arrotondamenti       €            55,42 

   Totale Somme a Disposizione    €    748.292,35 

  TOTALE PERIZIA      € 1.997.292,13 

 



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

della Giustizia a valere sul Cap. 7200/03; 

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

DECRETA 
 

ART. 1 - È approvato il nuovo quadro economico della perizia n. 7366-7375 relativa ai “lavori di 

restauro architettonico delle facciate e rifacimento e/o restauro degli infissi esterni ed interni e 

manutenzione straordinaria di rifacimento delle coperture del Palazzo di Giustizia sito in via De 

Larderel n. 92 –Livorno” nell’importo complessivo di € 1.997.292,13 rideterminato a seguito 

dell’aggiudicazione di gara al “Consorzio Italiano Manutenzione e Servizi Soc. Coop.” con sede a 

Bologna per l’importo complessivo netto di € 1.248.999,78 (compresi € 318.619,83 di costi della 

sicurezza).  

ART. 2 – Alla spesa di complessivi € 1.997.292,13 si farà fronte con i fondi assicurati dal 

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

Servizi sul cap. 7200 – pg 03. 
 

 

                                                                                                    IL PROVVEDITORE  

   Avv. Marco GUARDABASSI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coord. Funz. Amm.vo Sig.ra G. Cicciù 

Referente istruttoria Ass. Amm.vo Maria Grazia Pinto  
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