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Sezione Amministrativa 

Classifica: PT.419  
Al R.U.P. Ing. Pietro IELPO 

SEDE 

 

Al Dirigente Ufficio 2 –Tecnico 

ed OO.MM per la Toscana 

Ing. Moreno FERRARI 

SEDE 

 

Al Servizio Programmazione, 

Trasparenza  e Comunicazione 

SEDE 

  

OGGETTO: Ministero della Giustizia - Perizia n. 131PT bis di variante alla perizia 131PT – Lavori di 

adeguamento antincendio dei locali e degli impianti presenti nella Casa Circondariale di Pistoia.  

CUP: D58H19000640001  CIG: 8141898AC5 

 

PREMESSO CHE: 

- con Determina n. 24142 di data 23.10.2019 è stata approvata la perizia 131PT relativa ai “lavori di 

adeguamento antincendio dei locali e degli impianti presenti nella Casa Circondariale di Pistoia” dell’importo 

complessivo di € 67.181,22,  di cui € 44.900,58 per Lavori ed € 22.280,64 per Somme a Disposizione, ed il 

R.U.P. è stato autorizzato, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, a procedere 

all’affidamento diretto dei lavori, previa indagine di mercato tra almeno n. 3 operatori economici: 

- con Determina n. 25324 di data 31.10.2019 è stato autorizzato l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 

co. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, dei lavori di intonacatura ignifuga nella centrale termica presso la Casa 

Circondariale di Pistoia all’Impresa FA.STE. di Fatta Stefano per l’importo di € 599,76 oltre IVA al 22%; 

- con D.P. n. 4551 di data 4.03.2020 sono stati approvati: 

  la Scrittura Privata firmata digitalmente in data 17.01.2020, Rep. n. 4/2020 (CIG 8141898AC5), con la 

quale sono stati affidati i lavori di adeguamento antincendio dei locali e degli impianti presenti nella 

Casa Circondariale di Pistoia all’Impresa Barsottini Tecno Costruzioni s.r.l., con sede in 

Castelfiorentino (FI), per l’importo complessivo di € 40.310,62 oltre IVA al 10%; 

 il nuovo quadro economico della perizia ripartito come di seguito indicato: 

 

LAVORI 

Opere edili       € 36.910,62 

Oneri della sicurezza      €   3.400,00 

SOMMANO         € 40.310,62 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

Spese per prove e spese tecniche    €   1.000,00 

Lavori in economia (intonacatura centrale termica)  €      731,71 

Fondo di cui art. 113 D.Lgs 50/2016    €      898,01 

I.V.A. sui lavori al 10%     €   4.031,06 

Imprevisti ed arrotondamenti     €   4.435,00 

SOMMANO         € 11.095,78 

TOTALE     € 51.406,40 

 

- con D.P. n. 7759 di data 28.04.2020 è stata approvata e resa esecutoria la Lettera di Affidamento firmata 

digitalmente, Rep. n. 31 di data 6.03.2020 (CIG Z932BA7491), con la quale sono stati affidati i “lavori di 



intonacatura ignifuga nella centrale termica presso la Casa Circondariale di Pistoia” all’Impresa 

FA.STE di Fatta Stefano per l’importo complessivo di € 731,71, compresa IVA al 22%; 

CONSIDERATO che durante l’esecuzione dei lavori si sono verificate delle circostanze impreviste e non 

prevedibili in fase di progettazione che hanno comportato l’esigenza di concordare con l’Impresa 

esecutrice n. 3 nuovi prezzi e redigere la perizia 131PT bis di variante alla perizia 131PT dell’importo 

complessivo di € 51.406,40 ripartito come di seguito indicato, con un maggior importo contrattuale di € 

3.366,49 oltre IVA al 10%: 

 

LAVORI 

Opere edili al netto del ribasso dell’11,06%  € 40.277,11 

Oneri della sicurezza      €   3.400,00 

SOMMANO         € 43.677,11 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

Spese per prove e spese tecniche    €   1.000,00 

Lavori in economia (intonacatura centrale termica)  €      731,71 

Fondo di cui art. 113 D.Lgs 50/2016    €      898,01 

I.V.A. sui lavori al 10%     €   4.367,71 

Imprevisti ed arrotondamenti     €      731,86 

SOMMANO         €   7.729,29 

TOTALE     € 51.406,40 

 

CONSIDERATO che il Dirigente Tecnico ha espresso parere favorevole all’approvazione della perizia 

di variante sopra descritta; 

CONSIDERATO che la copertura finanziaria del maggior importo contrattuale pari a € 3.703,14, IVA 

compresa, è assicurata dai fondi assegnati dal Ministero della Giustizia – Dipartimento 

dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e delle Risorse – Ufficio VII – 

Coordinamento Tecnico e Gestione Beni Immobili, come assicurato con nota n. 306245.U di data 

11.10.2019; 

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

 

SI APPROVA 

 

la perizia 131PT bis di variante alla perizia 131PT  relativa ai “lavori di adeguamento antincendio dei 

locali e degli impianti presenti nella Casa Circondariale di Pistoia” dell’importo complessivo di € 

51.406,40 di cui € 43.677,11 per Lavori ed € 7.729,29 per Somme a Disposizione dell’Amministrazione e 

 

SI ASSUME LA DETERMINAZIONE 

 

che il RUP proceda alla formalizzazione, in modalità elettronica, dell’Atto Aggiuntivo con l’Impresa 

“Barsottini Tecno Costruzioni s.r.l.” con sede in Castelfiorentino (FI) per l’importo di € 3.366,49 oltre 

IVA al 10% , con n. 3 Nuovi Prezzi.  

Si rimane in attesa dell’atto formalizzato in modalità elettronica. 

 

 

                                                                                   IL PROVVEDITORE 

                                                 Avv. Marco GUARDABASSI 

 

 

 

 

 

 

 
Responsabile Sezione Funz.Amm.vo-Cont.le Giusi Cicciù  

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

mariagrazia.pinto@mit.gov.it 
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