
                                                                                                                                         

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 

 

 

Sezione Amministrativa 
  

- Al R.U.P. e Dirigente dell’Ufficio 2 -  

Tecnico e OO.MM. per la Toscana 

Ing. Moreno FERRARI   - SEDE – 

 

- Alla Sezione Programmazione e Trasparenza  

 - SEDE - 
 

 

           OGGETTO: Per. 13802 – Interventi urgenti per il monitoraggio e la messa in sicurezza  

           delle facciate esterne coperte da reti del Palazzo di Giustizia di Firenze. 

 

CONSIDERATO che nell’anno 2016, presso il Palazzo di Giustizia di Firenze, sono state poste in 

opera, tramite procedura di somma urgenza da parte dell’Amministrazione Comunale di Firenze, le reti 

di protezione delle facciate esterne che presentavano maggiori problematiche di distacco e/o caduta; 

RITENUTO che, nell’ambito della collaborazione tecnica di questo Provveditorato con gli Uffici 

Giudiziari di Firenze, è stato richiesto di procedere all’affidamento del monitoraggio delle porzioni di 

facciata coperte dalle reti apposte nel 2016. Della revisione delle stesse con nuova certificazione di 

tenuta, comprensiva dei sistemi di ancoraggio; 

CONSIDERATO che con nota 01/08/2019 n. 17276 la Corte di Appello di Firenze ha rinnovato la 

richiesta di determina dei lavori, quantificati in €. 34.000,00 oltre IVA; 

CONSIDERATO che con nota 19/09/2019 n° 168232 il Ministero della Giustizia – Dipartimento 

dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi – Direzione generale delle risorse materiali e 

delle tecnologie, ha assicurato la copertura finanziaria del succitato intervento a valere sul Capitolo 

7200/03; 

VISTA la nota 14/04/2020 n° 6849 con cui il R.U.P. /Dirigente Tecnico, propone di procedere, ai sensi 

dell’art. 36 co.2 lett. a) del D. Lgs. 18/04/2016 n° 50 e ss.mm.ii., all’affidamento diretto alla “Gyco 

System” S.r.l., con sede in Calderara di Reno (BO), C.F. 04428190286, per l’esecuzione del citato 

intervento quantificato in €. 34.000,00 oltre IVA; 

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n° 50 nonché il D.P.R. 05/10/2010 n° 207 nelle parti attualmente in vigore; 

      

SI INVITA 

 
il R.U.P. a procedere all’’affidamento diretto, ai sensi 36 co.2 lettera a) del D. Lgs 18/04/2016  n°50 e 

ss.mm.mi., degli Interventi urgenti per il monitoraggio e la messa in sicurezza delle facciate esterne 

coperte da reti del Palazzo di Giustizia di Firenze” alla “Gyco System” S.r.l., con sede in Calderara di 

Reno (BO), C.F. 04428190286, per l’esecuzione del citato intervento quantificato in €. 34.000,00 oltre 

IVA.  

 Si resta in attesa della lettera commerciale formalizzata in modalità elettronica. 

 

                                               IL PROVVEDITORE  

    (Avv. Marco GUARDABASSI) 

 
Ufficio 1 – Dirigente Dott. Giovanni SALVIA 

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