
  

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE  PER LE OPERE PUBBLICHE 

TOSCANA, UMBRIA, MARCHE 

FIRENZE 

 

 

                    Al  Responsabile Unico del Procedimento 

        Ing. Moreno Ferrari 

        Sede 

 

        

       Alla Sezione Contabilità, Trasparenza e  

        Comunicazione    SEDE  

 

       

OGGETTO: Per. 1064/bis di completamento ala n. 1064 -  Lavori di indagini e scavi archeologici 

richiesti dal Ministero della Giustizia per realizzazione di un teatro Casa Circondariale di 

VOLTERRA – Lettera di affidamento n.64/2020 – Estensione incarico - Importo lavori aggiuntivi 

€ 5.000,00 -  

                                 

PREMESSO: 

- Che con determina a contrarre n° 455 in data 13.01.2020 è stata approvata l’esecuzione di scavi 

e saggi archeologici preliminari alla realizzazione di un teatro Casa Circondariale di 

VOLTERRA, dell’importo complessivo presunto di € 14.523,63 ed è stato autorizzato il RUP a 

procedere all’ affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 

50/2016, come integrato dalla L. 14/06/2019 n° 55 sulla base del preventivo fornito dalla ditta 

individuata ”Cooperativa Archeologica” con sede in Firenze; 

- Che con il D.P. n.20682 in data 27.10.2020 è stato approvato l’atto n° 64/2020 Reg. - CIG 

ZCB2C0716D stipulato in data 05.05.2020 con l’impresa affidataria dei lavori ”Cooperativa 

Archeologica” con sede in Firenze, per l’importo di netti  € 14.523,63, di cui € 4.500,00 per costi 

di sicurezza, e si è provveduto ad assumere l’impegno di spesa di complessivi € 15.975,99 sul 

Cap. 7471/01 – fondi di provenienza 2019 – del bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti; 

- Che con nota n. 5198 del 10.03.2020 da parte della Direzione del Carcere veniva rinviata 

l’esecuzione dei lavori a causa della situazione epidemiologica Covid 19 con effettivo inizio nel 

mese di Luglio 2020; 

- Che i lavori sono stati ultimati in data 28.09.2020 ma, a seguito di espressa richiesta della 

Direzione del Carcere con nota n.8080 in data 27.09.2020, è stato accertato che occorre procedere 

alla messa in pristino dei luoghi al fine di riconsegnare l’area all’uso precedente; 

- Che il RUP ha quindi rilevato la necessità di concordare con la medesima ditta titolare 

dell’appalto principale l’opera di ricopertura in pristino dei luoghi degli scavi effettuati, e che 

questo intervento aggiuntivo ammonta ad un importo di € 5.000,00 oltre oneri fiscali, come da 

preventivo fornito dalla stessa ditta individuata  ”Cooperativa Archeologica”; 

   

- Che il Dirigente/RUP Ing. Ferrari, verificati gli atti e ritenuto congruo l’importo dell’intervento, 

ha espresso parere favorevole all’Affidamento Diretto dei lavori di che trattasi, ai sensi dell’art. 

36, comma 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016, come integrato dalla L. 14/06/2019 n° 55; 

 

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n° 50 nonché il D.P.R. n° 207/2010 nelle parti attualmente in 

vigore; 



            

SI APPROVA 

 

L’intervento aggiuntivo relativo all’esecuzione di lavori di ricopertura in pristino degli scavi e 

delle indagini effettuati al fine di riconsegnare l’area all’uso precedente presso la Casa 

Circondariale di VOLTERRA, dell’importo complessivo netto di € 5.000,00 e    
  

 

SI ASSUME LA DETERMINAZIONE 

 

 

Che il R.U.P. in indirizzo proceda all’ affidamento diretto dei lavori aggiuntivi, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, come integrato dalla L. 14/06/2019 n° 55 sulla base del 

preventivo fornito dalla ditta individuata ”Cooperativa Archeologia” con sede in Firenze.  

 Si rimane in attesa dell’Atto di affidamento, formalizzato in modalità elettronica, per il 

prosieguo dell’iter amministrativo di approvazione ed impegno di spesa sul Cap. 7471/01 – fondi di 

provenienza 2019 – del bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.  

 

 

 

 

                                                                                                  IL DIRIGENTE  

                     Dott. Giovanni SALVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Coordinatore Funz.Amm.vo-Cont.le Giusi Cicciù  

Referente istruttoria Dott.ssa Maria Rosaria Grazioli 

mrosaria.grazioli@mit.gov.it 
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