
 

 

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 OPERE PUBBLICHE TOSCANA, MARCHE, UMBRIA 

- FIRENZE – 

 

 

Sezione Amministrativa                                                                                                                                 Perizia 1068PI 

 CUP: D59J21007700005 

IL PROVVEDITORE 
 
VISTA la L. 20/03/1865 n° 2248 - allegato F; 

VISTO il D.P.R. 05/10/2010 n° 207 nelle parti ancora in vigore; 

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n° 50; 

 

VISTA la Convenzione 03/08/2017 n° 77/2017 stipulata da questo Istituto con l’Agenzia Demanio 

03/08/2017 n° 77/2017 – Accordo istituzionale ai sensi art. 15  della L. 07/08/1990 n° 241 – per i 

lavori da eseguirsi sul complesso immobiliare contraddistinto dal codice PID0061 - Tribunale di Pisa, 

VISTA la determina 06/05/2021 n° 8627 con cui l’Ufficio Gare e Contratti di questo Provveditorato è 

stato incaricato di esperire una procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del D. Lgs 

18/04/2016 n° 50, come integrato dalla L. 11/09/2020 n° 120 e dalla Direttiva dirigenziale n° 

19181/2020, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, nel rispetto del criterio di 

rotazione degli inviti, individuati previa indagine di mercato ed aggiudicazione dell’appalto 

mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 148, co.6 del D. 

Lgs n° 50/2016, così come variato dall’art. 92 del D. Lgs. 19/04/2017 n° 56 relativo alla perizia n° 

1068 dei “Lavori di manutenzione straordinaria sull’immobile del Palazzo di Giustizia di Pisa - 

Intervento di consolidamento e recupero del solaio del piano seminterrato adibito ad archivio e 

redazione relazione di fattibilità per impiantistica antincendio” del complessivo importo di €. 

864.431,71 come suddiviso nel quadro economico sotto riportato: 
                       LAVORI 

Lavori a misura   

Importo lavori a misura al netto della manodopera  €. 393.839,54 

Incidenza manodopera      €. 236.114,63 

Costi della sicurezza inclusi nei prezzi di lavoro (diretti)  €.     1.639,73 

Costi della sicurezza aggiuntivi (speciali)   €.   36.810,92 

TOTALE LAVORI      €. 668.404,82 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE 

I.V.A. sui lavori (22% di lavori)     €. 147.049,06 

Incentivi 2%  ex art.113 D.Lgs. 50/2016    €.   13.368,10 

Spese Tecniche (progett. esec. CSE in fase prog.)  €.   24.057,88 

Arrotondamento      €.          45,83 

Totale somme a disposizione     €. 184.520,87 

TOTALE COMPLESSIVO      €. 852.925,69 

Costi sicurezza COVID 19       €.     9.273,63 

TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO     €. 862.199,32 

 

VISTA la nota 06/08/2021 n° 15234 con cui è stato trasmesso il verbale di gara appalto esperita in 

data 4.08.2021 ed andata deserta; 

VISTO il D.P. n. 15773 di data 23.08.2021 di approvazione del sopra citato verbale di gara; 

VISTA la determina n. 16506 di data 7.09.2021 con cui la Sezione Gare e Contratti è stata 

autorizzata a rinnovare la procedura di affidamento ai sensi dell’art. 63 del d.lgs n. 50/2016, come 

integrato dalla L. 11.09.2020 e n. 120, osservando quanto disposto dalla direttiva dirigenziale n. 

19181/2020; 



VISTI i verbali di gara esperita nei giorni 12.10.2021, 3.11.2021 e 9.11.2021 dai quali risulta la 

proposta di aggiudicazione dei lavori al “Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi 

Soc. Coop.” con sede in Bologna, via Alfredo Calzoni n. 1/3, codice fiscale 03343881201, che ha 

offerto un ribasso del 12,881% per l’importo di € 548.809,77 oltre € 38.450,65 per oneri della 

sicurezza e, pertanto, per un importo complessivo di € 587.260,42; 

CONSIDERATO che a seguito dell’aggiudicazione di gara il quadro economico risulta essere 

modificato come di seguito indicato:  
 

                       LAVORI 

Lavori al netto del ribasso offerto del 12,881%   € 548.809,77 

Costi della sicurezza inclusi nei prezzi di lavoro (diretti)  €     1.639,73 

Costi della sicurezza aggiuntivi (speciali)   €   36.810,92 

     Totale lavori    € 587.260,42 

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE 

I.V.A. sui lavori (22% di lavori)     € 129.197,29 

Incentivi 2%  ex art.113 D.Lgs. 50/2016    €   13.368,10 

Spese Tecniche (progett. esec. CSE in fase prog.)  €   73.647,47 

Imprevisti       €   58.726,04 

Totale somme a disposizione     € 274.938,90 

TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO     € 862.199,32 

VISTA la nota n 21763 di data 17.11.2021 con cui il RUP ha provveduto alla verifica, ai sensi 

dell’art. 95 comma 10 del d.lgs. 50/2016 sugli elaborati trasmessi dall’impresa aggiudicataria nel 

rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 1 e 5, lettera d) del d.lgs. 50/2016;  

CONSIDERATO che la copertura finanziaria dell’intervento sopra descritto è assicurata dai fondi 

a carico dell’Agenzia del Demanio; 

RISCONTRATA la regolarità degli atti; 

AI SENSI delle norme sulla contabilità generale dello Stato; 

 
 

DECRETA 
 

Art. 1) È approvata in linea tecnica ed economica la perizia 1068 relativa ai lavori di manutenzione 

straordinaria sull’immobile del Palazzo di Giustizia di Pisa - Intervento di consolidamento e 

recupero del solaio del piano seminterrato adibito ad archivio e redazione relazione di fattibilità per 

impiantistica antincendio dell’importo complessivo di € 862.199,32. 

Art. 2) Sono approvati i verbali di gara esperita nei giorni 12.10.2021, 3.11.2021 e 9.11.2021 dai 

quali risulta la proposta di aggiudicazione dei lavori al “Consorzio Italiano Costruzioni 

Manutenzioni e Servizi Soc. Coop.” con sede in Bologna, via Alfredo Calzoni n. 1/3, codice fiscale 

03343881201, che ha offerto un ribasso del 12,881% per l’importo di € 548.809,77 oltre € 

38.450,65 per oneri della sicurezza e, pertanto, per un importo complessivo di € 587.260,42. 

Art. 3) Alla copertura finanziaria dell’intervento sopra descritto provvederà l’Agenzia del Demanio 

con fondi assegnati sui propri Capitoli di spesa, giusta Convenzione n. 77/2017 di data 03/08/2017. 
 
 

                                                                                                          IL PROVVEDITORE 

                                                                                                      (Dott. Giovanni SALVIA) 
 

 

 

 

 

 

 

Responsabile Servizio Funzionario Amm.vo Contabile Giusi Cicciù 

Referente istruttoria: Ass.te Amm.vo Maria Grazia Pinto 

mariagraza.pinto@mit.gov.it 
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