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IL PROVVEDITORE 
 

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, nonché per 
l’affidamento dei “lavori di rifacimento di alcune falde di copertura e messa in sicurezza delle 

facciate prospicienti le pubbliche vie del Palazzo di Giustizia – sede penale sito in via Falcone e 

Borsellino n. 1” la cui spesa è stimata in € 1.000.000,00; 
VISTA la perizia n. 7364 relativa all’intervento suddetto predisposta dall’Arch. Gabriele GRILLI, 
con Studio in Livorno, il cui il quadro economico risulta essere il seguente: 
 

A) LAVORI                                    
A1) Lavori a misura soggetti a ribasso    €  637.889,76 
A2) Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  €  103.085,89 

   SOMMANO      €   760.975,65 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

B1) Spese tecniche D. L. (oneri ed IVA compr.)   €     27.000,00 
B2) Spese tecniche C.S.E.      €     16.280,00 
B3) Spese tecn. Incarico Progett.ne (oneri ed I.V.A.compr.) €     35.221,47 
B4) Incentivo progettazione art. 113 D. Lgs.vo 50/2016  €     13.157,80 
B5) Spese tecniche art. 92 comma 7 bis    €       3.289,45 
B6) Rilievi, accertamenti ed indagini    €     11.414,63 
B7) Spese tecniche copie, acquisto strumentazione    €       3.289,45 
B8) IVA al 10% lavori      €     76.097,57 
B9) Imprevisti 7%       €     53.268,30 
   Totale Somme a Disposizione    €    239.024,35 

  TOTALE PERIZIA      € 1.000.000,00 

 

VISTO il voto n. 164/2019, reso nell’adunanza del C.T.A. del 19/06/2019, con il quale è stato 
espresso parere favorevole all’approvazione del citato progetto secondo il quadro economico sopra 
riportato; 
VISTO il D.P. n. 19460 di data 10.09.2019 con il quale è stata approvata la Lettera di Affidamento 
dell’incarico di progettazione esecutiva dei “lavori di rifacimento di alcune falde di copertura e 

messa in sicurezza delle facciate prospicienti le pubbliche vie del Palazzo di Giustizia – sede penale 

sito in via Falcone e Borsellino n. 1” sottoscritta digitalmente in data 13/05/2019 dall’Arch. Gabriele 
Grilli, con studio a Livorno, C.F. GLRGRL60H24E625M per l’importo di complessivi €. 
35.221,47; 
VISTE le determine a contrarre n. 21090 di data 25.09.2019 e n. 22160 di data 4.10.2019 con le 
quali è stato approvato il progetto esecutivo sopra riportato dell’importo complessivo di € 



1.000.000,00 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. c bis) del 
D.Lgs. 50/2016, come integrato dalla L. 14/06/2019 n. 55 e dalla direttiva provveditoriale 
17/07/2019 n. 11611; 
VISTI i verbali della procedura negoziata n.1 di data 20.11.2019, n. 2 di data 12.12.2019, n. 3 di data 
19.12.2019 e n. 4 di data 11.02.2020 con i quali è stata proposta l’aggiudicazione dei lavori alla 
“A.T.I. Casanova Next s.r.l./Giannoni & Santoni s.n.c./Costruire s.r.l.” con sede in Capannori (LU) 
con un ribasso percentuale del 15,581% e, quindi, per l’importo netto di € 555.383,96 oltre a € 

103.085,89 per costi della sicurezza e, pertanto, per un importo complessivo di € 658.469,85; 
RITENUTO che il R.U.P. con nota n. 1672 del 28.01.2020, 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; 
VISTO il D.P. n. 4532 di data 4.03.2020 con il quale è stato approvato il Quadro Economico 
rideterminato a seguito dell’aggiudicazione di gara nel quale sono stati riportati tra le Somme a 
Disposizione degli importi erroneamente calcolati: 
CONSIDERATO che a seguito della rideterminazione degli importi delle voci delle Somme a 
Disposizione il Quadro Economico risulta essere suddiviso come di seguito indicato: 
 
A) LAVORI                                    
A1) Lavori aggiudicati con ribasso del 15.581%   €  555.383,96 
A2) Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  €  103.085,89 

   SOMMANO      €    658.469,85 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

B1) Rilievi, accertamenti ed indagini    €    48.068,30 
B2) Imprevisti        €    65.846,99 
B3) Spese tecniche art. 92 comma 7 bis    €    32.923,49 
B4) Spese tecniche copie, acquisto strumentazione Uff. D.L. €    32.923,49 
B5) Spese tecn. Inc. Progett.ne esterna (oneri ed I.V.A. compr.) €    35.856,80 
B6) Spese tecniche C.S.E e D. L. (oneri ed IVA compr.)  €    48.935,40 
B7) Spese tecniche art. 113 c. 2 D. Lgs.vo 50/2016   €    11.107,68 
B8) IVA al 10% lavori      €    65.846,99 
B9) Arrotondamenti       €           21,01 
   Totale Somme a Disposizione    €    341.530,15 

  TOTALE PERIZIA      € 1.000.000,00 

 
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. 7364 relativa ai “lavori di 

rifacimento di alcune falde di copertura e messa in sicurezza delle facciate prospicienti le pubbliche 

vie del Palazzo di Giustizia – sede penale sito in via Falcone e Borsellino n. 1 - Livorno” ripartito 
come descritto nelle premesse dell’importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 658.469,85 per 
Lavori ed € 341.530,15 per Somme a Disposizione. 
ART. 2 – Alla spesa di complessivi € 1.000.000,00 si farà fronte con i fondi assicurati con Nota n. 
11527.ID del 13.12.2018 dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione 
Giudiziaria, del Personale e dei Servizi sul cap. 7200 – pg 03. 
 
                                                                                                    IL PROVVEDITORE  

   Avv. Marco GUARDABASSI 
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