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OGGETTO: Fondi Ministero della Giustizia – Tribunale di Siena - Perizia n° 466 Lavori di
adeguamento della centrale termica al servizio del Palazzo di Giustizia di Siena –
Importo complessivo € 430.000,00 di cui € 329.319,24 per lavori
Cap. 7200 pg 04
CUP D64B20001120001
PREMESSO:
- Che la Segreteria dell’Ufficio Tecnico ha trasmesso con nota n.13579 in data 14.07.2020 la perizia
n°466 relativa ai Lavori di adeguamento della centrale termica al servizio del Palazzo di Giustizia di
Siena dell’importo complessivo di € 430.000,00, allegando nel contempo il Voto n. 280/2020 reso
nella seduta del CTA del 17.06.2020 con cui è stato dato parere favorevole all’approvazione del
progetto esecutivo succitato, con la prescrizione di inserire tra gli oneri dell’impresa la conduzione e
la manutenzione ordinaria e straordinaria, per la durata di un anno dall’ultimazione dei lavori, di tutte
le opere realizzate;
- Che il Quadro economico della perizia risulta essere così suddiviso:
A) LAVORI
A1) Lavori
€
314.076,08
A2) Costi della sicurezza
€
15.243,16
TOTALE a base di gara
€
329.319,24
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1) Spese tecn. Incarico Prog. CSP, CSE, DL, CRE,
pratiche presso enti (oneri ed IVA compr.)
€
37.951,66
B.2) Oneri istruttoria esame VV.F.
€
200,00
B.3) Oneri istruttoria SCIA VV.F.
€
324,00
B.4) Oneri istruttoria INAIL per impianto acqua calda
€
2.500,00
B.5) Inc. Progettazione art. 113 D. Lgs.vo 50/2016
€
3.293,19
B.6) Spese pubblicità ed oneri strumentali
€
2.000,00
B.7) IVA al 10% lavori
€
32.931,92
B.8) Accantonamento ex art.113 D.lgs. 50/2016
€
6.586,38
B. 9) Imprevisti e arrotond.
€
14.893,60
Sommano a disposizione
€
100.680,76
TOTALE PERIZIA
€ 430.000,00

VISTE le note n.208404 in data 10.10.2018 e n. 91949 del 10.06.2020 con le quali il Ministero
della Giustizia assicurava la completa copertura finanziaria per l’intervento sul Cap. 7200 PG 04 per complessivi € 430.000,00 - fondi di provenienza 2018;
VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n° 50 nonché il D.P.R. 05/10/2010 n° 207 nelle parti attualmente in vigore ed
il D.L. 16.07.2020 n.76;

SI APPROVA
la perizia n°466 relativa ai Lavori di adeguamento della centrale termica al servizio del Palazzo di
Giustizia di Siena dell’importo complessivo di € 430.000,00 come da Q.E. sopra ripartito e
SI ASSUME LA DETERMINAZIONE
Che il Servizio Contratti proceda con l’esperimento di una gara per l’affidamento dei lavori per
l’importo netto di € 329.319,24 (compreso € 15.243,16 di costi della sicurezza adeguati all’emergenza
sanitaria COVID-19), ai sensi dell’Art.1, comma 2 lettera b del D.L. 16.07.2020 n.76, mediante procedura
negoziata senza bando, di cui di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di
almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che
tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, ed aggiudicazione dell’appalto mediante il
criterio del massimo ribasso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a del D. Lgs. n° 50/2016.

L’appalto delle opere dovrà avvenire con contratto da stipularsi “a corpo” con un tempo stimato in
progetto per dare compiuti i lavori pari a giorni 120 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del
verbale di consegna lavori.
Nel bando si dovrà dare atto che l’Amministrazione, giusta quanto stabilito all’art 133 del D. Lgs. n° 50 come
modificato dell’art. 1 co.3 del D.L. n° 32/2019 convertito con L. n° 55/2019, potrà procedere con l’inversione
delle fasi di gara.

Si allega copia del voto n. 280/2020 e si fa presente che gli elaborati di perizia sono disponibili in
formato pdf, sul server “gruppo S/ Ufficio gare e contratti - cartella “Perizie”.
CONSIDERATO che a seguito dell’emanazione del “Protocollo condiviso di regolamentazione per
il contenimento della diffusione del covif-19 nei cantieri edili” e della relativa normativa nazionale
e regionale intervenuta sull’argomento, è stato revisionato il piano di sicurezza e coordinamento con
una variazione degli importi come da Quadro Economico di seguito riportato:
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