
 

 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE 

OPERE PUBBLICHE TOSCANA, UMBRIA, MARCHE 

Ufficio 1 – Risorse umane, AA.GG., programmazione, bilancio e contabilità 
FIRENZE  

  

IL DIRIGENTE 
 

Sezione Amministrativa 

Classifica: PO.134             CUP D37G20000020001 

 
VISTA la L. 20/03/1865 n° 2248, allegato F; 

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n° 50; 

 

CONSIDERATO che il R.U.P. ha trasmesso la perizia n. 134/PO relativa ai “Lavori di adeguamento della 

cabina di ricezione e cabina MT/BT a servizio del Tribunale di Prato, Piazzale Falcone e Borsellino n. 8” 

redatta dall’Ing. Pietro A. Scarpino dello Studio Tecnico Associato G. M. Engineering dell’importo 

complessivo di €. 90.000,00 suddivisi come da seguente quadro economico: 

 
LAVORI 

Impianti         €.   66.456,90 

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza                      €.            0,00 

                SOMMANO      €.   66.456,90  

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

Incarichi esterni       €.   10.188,46 

Incentivo alla progettazione di cui all’art. 113 D. Lgs. 50/2016  €.     1.329,14 

Imprevisti ed arrotondamenti      €.     4.379,81 

I.V.A. sui lavori (10% dei lavori)     €.     6.645,69 

Prove e spese tecniche        €.     1.000,00 

          SOMMANO        €.   23.543,10 

 TOTALE GENERALE DI PERIZIA      €.   90.000,00 

 

CONSIDERATO che, a seguito di verifica degli atti di perizia e della congruità dei prezzi, il Dirigente 

dell’Ufficio 2 – Tecnico e OO. MM. per la Toscana ha rilasciato con nota 02/03/2020 n° 4269 il nulla osta 

all’affidamento diretto dei lavori ai sensi dell’art. 36 co.2 lett. b) del D. Lgs n° 50/2016, previa indagine di 

mercato tra 5 Operatori Economici; 

VISTA la determina 25/03/2020 n° 5974 con cui è stata approvata la suddetta perizia ed è stato autorizzato 

il R.U.P. all’esperimento di indagine di mercato tra 5 operatori economici, ai sensi dell’art. 36, co.2, lett. b, 

del D. Lgs. 18/04/2016 n° 50; 

VISTA la nota 25/06/2020 n° 12252 con cui il R.U.P., giusta 16/06/2020 n° 11513, è stato autorizzato alla 

consegna sotto riserve di legge; 

VISTO il D.D. 17/11/2020 n° 22664 con cui sono state approvate la perizia n° 134/PO relativa ai suindicati 

lavori dell’importo complessivo di €. 90.000,00 e la lettera commerciale firmata digitalmente, Rep. n° 

96/2020 di data 06/07/2020 (CIG 838887B3C) con la quale è stato formalizzato l’affidamento dei lavori 

all’impresa “Palandri e Belli" S.r.l., con sede in Poggio a Caiano (PO), P. IVA 02003440977, per l’importo 

di €. 46.340,40 al netto del ribasso offerto del 30,27%, oltre I.V.A. al 10% disponendo, contestualmente, che 

alla complessiva spesa di €. 90.000,00 si sarebbe fatto fronte con i fondi stanziati dal Ministero della 

Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direzione Generale 

Risorse Materiali e delle Tecnologie - Ufficio VI sul Capitolo 7200/04; 

 

 



 

 

VISTA la nota 14/12/2020 n° 24971 con cui sono stati trasmessi il 1° certificato di pagamento e relativo 

S.A.L. dell’importo di €. 46.340,40 autorizzando, nel contempo, l’impresa esecutrice all’emissione di fattura 

per il pari importo di €. 46.340,40 oltre I.V.A. al 10%; 

VISTA la fattura 01/12/2020 n° 213 emessa dall’impresa esecutrice dei lavori per l’importo complessivo di 

€. 50.974,44; 

PRESO atto che il Ministero della Giustizia ha disposto, a favore di questo Istituto, dell’ordine di 

accreditamento n° 107 per l’importo di €. 209.203,23 sul Cap. 7200/04, giusta D.D. 01/12/2020 n° 675; 

VERIFICATO che l’impresa risulta soggetto non inadempiente con l’Agenzia delle Entrate; 

RISCONTRATA la regolarità degli atti; 

AI SENSI della legge e del regolamento per la contabilità generale dello Stato; 

 

DECRETA 
      

ART. 1 – Si autorizza il pagamento, sui fondi di cui all’O.A. n° 107, disposto dal Ministero della Giustizia 

con D.D. 01/12/2020 n° 675, sul Cap. 7200/04 dello stao di previsione del Ministero della Giustizia, 

dell’importo di €. 46.340,40 (€uro quarantaseimilatrecentoquaranta/40), giusta fattura 21/12/2020 n° 213, 

emessa dall’impresa esecutrice dell’intervento, “Palandri e Belli" S.r.l., con sede in Poggio a Caiano (PO), P. 

IVA 02003440977 certificato di pagamento n° 1 con relativo S.A.L. dei “Lavori di adeguamento della 

cabina di ricezione e cabina MT/BT a servizio del Tribunale di Prato, Piazzale Falcone e Borsellino n. 8”, 

mediante accreditamento sul codice IBAN indicato nella medesima fattura. 

 

ART. 2 – Si dispone il pagamento, dell’imposta I.V.A. sulla citata fattura 18/09/2020 n° FV20007115, 

emessa dall’impresa esecutrice dell’intervento, mediante versamento, a favore del Tesoro dello Stato, 

dell’importo di €. 37.225,14 (€uro trentasettemiladuecentoventicinque/14) sul Capo 8, Cap. 1023, art. 2, sui 

fondi di cui all’O.A. n° 107 del Cap. 7200/04 dello stato di previsione del Ministero della Giustizia. 

                                                                                    

                                                                                                            IL DIRIGENTE  

          (Dott. Giovanni SALVIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Responsabile Sezione Amministrativa   
Funz.Amm.vo-Cont.le  G. Cicciù giuseppina.cicciu@mit.gov.it 
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