
 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE 

TOSCANA, UMBRIA, MARCHE 

- FIRENZE – 

 

Sezione Amministrativa                                                                                                                                          Perizia n° 13804 

Classifica FI.2762                                                                                                                             

IL DIRIGENTE 
 
VISTA la L. 20.03.1865 n° 2248 – all. F; 

VISTO il D. Lgs. 18.04.2016 n° 50; 

 

VISTO il programma di interventi di edilizia giudiziaria ai sensi dell’art.21 del D. Lgs. 18/04/2016 n° 50, 

concerto con il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei 

Servizi, Direzione Generale Risorse Materiali e delle Tecnologie Ufficio VI che si è fatto carico dei 

finanziamenti sul Capitolo 7200; 

CONSIDERATO che, con nota 22/05/2018, questo Istituto, giusta richiesta di collaborazione tecnica di 

questo Provveditorato con gli Uffici Giudiziari di Firenze, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1, co.256, 

della L. 23/12/2015 n. 19, con nota 22/05/20198 n. 10446 ha evidenziato la necessità di effettuare taluni 

interventi di messa in sicurezza degli Uffici Giudiziari Minorili, siti in Via della Scala n. 79 in Firenze; 

VISTA la nota 06/09/2018 n° 182922 con cui il Ministero della Giustizia – Dipartimento 

dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direzione Generale Risorse Materiali e delle 

Tecnologie - Ufficio VI prendeva atto della particolare urgenza e indifferibilità dell’intervento per i “Lavori 

di risanamento dei locali dei locali al piano terra degli Uffici Giudiziari Minorili di Firenze” ed assicurava 

la copertura finanziaria di complessivi €. 95.000,00 sul Cap. 7200/03; 

CONSIDERATO che con nota 21/03/2019 n. 6711, è stata trasmessa la perizia n° 13804 dell’importo 

complessivo di €. 95.000,00 come di seguito suddiviso nel quadro economico sotto riportato: 

                    LAVORI 

- Lavori a base d’asta      €.   69.791,37 

- Costi di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta   €.     2.107,75 

SOMMANO        €.   71.899,12 

Somme a disposizione dell’Amministrazione 

- I.V.A. al 22%       €.   15.818,00 

- Movimentazione arredi     €.     2.000,00 

- Risanamento della tubazione     €.     3.850,00 

- Incentivo alla progettazione e D.L.    €.     1.400,00 

- Imprevisti ed arrotondamenti     €.          32,88 

SOMMANO        €.   23.100,88 

TOTALE        €.   95.000,00 

 

VISTA la determina a contrarre 27/03/2019 n° 7183 con la quale si è provveduto ad autorizzare il R.U.P. a 

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

18/04/2016 n° 50, previa indagine di mercato tra almeno n° 5 ditte con invito a presentare la propria offerta 

con relativo ribasso; 

VISTA la lettera commerciale n° 118/2019 stipulata in data 18/10/2019 con l’impresa “Mannucci Vinicio” 

S.r.l., con sede in Firenze, C.F. e P.I. 05223780486, è risultata aggiudicataria dei lavori per €. 53.753,36 

(costi della sicurezza compresi), offrendo un ribasso percentuale del 26% sull’importo posto a base di gara; 

CONSIDERATO che, per mero errore materiale il CIG generato per il suddetto atto non è stato perfezionato 

nei tempi previsti, si è provveduto a generare un nuovo codice CIG 8180229A83 ed a formalizzare un atto di 

rettifica n° 8/2020 in data 22/01/2020 ai soli fini del cambio CIG lasciando invariato il contenuto dell’atto n° 

118/2019; 

CONSIDERATO che a seguito dell’affidamento sopra citato il quadro economico viene così a modificarsi: 

                       LAVORI 

- Lavori a base d’asta      €.  51.645,61 

- Costi di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta   €.    2.107,75 

SOMMANO        €.   53.753,36 

 



Somme a disposizione dell’Amministrazione 

- I.V.A. al 22%      €.   11.825,73 

- Movimentazione arredi    €.     2.000,00 

- Risanamento della tubazione    €.     3.850,00 

- Incentivo alla progettazione e D.L.   €.     1.400,00 

- Imprevisti ed arrotondamenti    €.        170,91 

SOMMANO        €.   19.246,64 

TOTALE        €.   73.000,00 

 

VISTO il D.P. 11/06/2020 n° 11012 con cui sono stati approvati la perizia, la lettera commerciale e il 

relativo atto di rettifica sopra descritti nel quale sono stati riportati, per mero errore materiale, errati numeri 

di repertorio e date di firma degli atti che risultano essere rispettivamente Rep.79/2020 del 10/06/2020 per la 

lettera commerciale e Rep. n° 80/2020 per l’atto di rettifica CIG; 

CONSIDERATO che il R.U.P. con nota 17/11/2020 n° 22637 ha richiesto, a seguito della verifica di una 

situazione di dissesto nel sistema fognario interno al palazzo sede degli Uffici Giudiziari, l'autorizzazione 

all'utilizzo delle somme derivanti dall’economia del ribasso d’asta che ha consentito la rimodulazione del 

quadro economico con un’economia pari ad €. 18.145,76 sulla perizia originaria, e all'affidamento diretto 

dell'intervento alla stessa impresa esecutrice dell’intervento principale; 

VISTA la determina 25/11/2020 n° 23450 con cui il R.U.P. è stato autorizzato a procedere all’affidamento 

diretto, ai sensi dell’art.36 co.2 lettera a) del D. Lgs. 18/04/2016 n° 50, come integrato dalla L. n° 55/2019 e 

dalla Dirigenziale 08/10/2020 n° 19181, dell’intervento di “Risanamento dell’impianto fognario nell’ambito 

dei lavori di risanamento dei locali posti al piano terra degli Uffici Giudiziari Minorili di Via della Scala n. 

79 in Firenze”, all'impresa “Mannucci Vinicio” S.r.l. per l’importo di €. 18.145,76, oltre I.V.A.; 

VISTO il D.D. 26/02/2021 n° 4036 con cui è stata approvata la lettera di affidamento 14/01/2021 Rep. n° 

6/2021 - CIG ZD02FF2607 -, con cui è stato formalizzato l'affidamento dell'intervento sopra descritto 

all'impresa “Mannucci Vinicio” S.r.l., con sede in Firenze, C.F. e P. IVA 05223780486, per l'importo 

complessivo di €. 18.112,00, oltre I.V.A.; 

VISTO il certificato di pagamento dell’importo di €. 18.112,00 e la nota 03/05/2021 n° 8264 con cui il 

R.U.P. ha autorizzato l’impresa esecutrice ad emettere fattura; 

VISTA la fattura 04/05/2021 n° 28, emessa dall’impresa “Mannucci Vinicio” S.r.l., dell’importo 

complessivo di €.  22.096,64;  

VISTO il D.D. 28/04/2021 n° 468 con cui il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’organizzazione 

giudiziaria, del personale e dei servizi – Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie ha 

assegnato in termini di cassa sul Capitolo 7200/03 la somma di €. 22.096,64;  

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 dell’importo di €. 18.112,00 (€uro diciottomilacentododici/00) a favore 

dell’impresa “Mannucci Vinicio” S.r.l., con sede in Firenze, C.F. e P.I. 05223780486, giusta fattura 

04/05/2021 n° 28 relativa al 2° SAL dell’intervento di “Risanamento dell’impianto fognario nell’ambito dei 

lavori di risanamento dei locali posti al piano terra degli Uffici Giudiziari Minorili di Via della Scala n. 79 

in Firenze” mediante l’utilizzo dei fondi assegnati dal Ministero della Giustizia – Dipartimento 

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

tecnologie sul Capitolo 7200/03 con D.D.  28/04/2021 n° 468.  

 

ART. 2 - Si dispone il versamento dell’I.V.A. relativa alla sopra citata fattura pari ad €. 3.984,64 (€uro tre-

milanovecentottantaquattro/64) in conto entrate del Tesoro dello Stato Capo 8, Cap. 1203 art. 12, mediante 

l’utilizzo dei fondi assegnati dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del 

personale e dei servizi – Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie sul Capitolo 7200/03 

con D.D. 28/04/2021 n° 468.  

                                                                                                             IL DIRIGENTE 

 

                                                                                                      (Dott. Giovanni SALVIA) 
 

 

Ufficio 1 – Dirigente Dott. Giovanni SALVIA 
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