
 

 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 

Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana-Marche-Umbria 

     FIRENZE  

        

IL PROVVEDITORE    FI F1/2767  

  

VISTA la legge 20 marzo 1895 n°2248 allegato F; 

VISTO il D.Lgs n.50 del 18.04.2016; 

VISTO il programma di interventi di edilizia giudiziaria ai sensi dell’art.21 D.L.vo n°50 del 18.04.2016 

di 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 si è reso necessario prevedere un intervento per la realizzazione di un secondo 

accesso per abbattimento barriere architettoniche presso gli Uffici Giudiziari Minorili di Firenze in Via della 

Scala;  

VISTE le note n.22905 in data 06.10.2017 e n.1587 del 24.05.2019 con la quale il Ministero della 

Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, Direzione Generale Risorse Materiali e 

Tecnologie – Uff. VI, a seguito di segnalazioni da parte della Corte di Appello di Firenze, ha assentito ad 

un primo finanziamento di € 20.000,00 sul cap. 7200 pg 3 ed in seguito un’integrazione di € 11.300,00 

sul medesimo cap. 7200 pg 3 per un totale di € 31.300,00; 

CONSIDERATO che la Sezione Operativa di Firenze, con nota n.13739 del 13.06.2019 ha trasmesso la 

perizia n. 13808 relativa ai Lavori di realizzazione di un secondo accesso per abbattimento barriere 

architettoniche presso gli Uffici Giudiziari Minorili di Firenze in Via della Scala, dell’importo complessivo 

di € 31.300,00 così suddiviso: 

A) LAVORI 

Opere edili ed impiantistiche a base di gara   €  29.101,80 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso   €       400,00 

  TOTALE LAVORI          €  29.501,80 

B) SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE 

-  Art. 113 D.Lgvo 50/2016     €       590,00 

-  Arrotondamento      €         28,13 

-  IVA al 4%       €    1.180,07 

SOMMANO   €    1.798,20 

    TOTALE PERIZIA  €  31.300,00 

CONSIDERATO che il RUP nella medesima nota ha chiesto, considerata l’urgenza, l’autorizzazione a 

procedere con l’esperimento di un’indagine di mercato tra almeno n.5 operatori specializzati in opere 

edili in edifici monumentali, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016, per l’importo 

complessivo di € 29.501,80, costi della sicurezza compresi; 

VISTA la Determina a contrarre n. 15175 del 04.07.2019 con cui è stato autorizzato il R.U.P. a procedere 

all’esperimento di un’indagine di mercato tra almeno n.5 operatori specializzati in opere edili in edifici 

monumentali, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016, per l’importo complessivo di € 

29.501,80 (costi della sicurezza compresi) con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo sull’elenco 

posto a base di gara, ai sensi dell’art.95 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 18.04.2016 n°50; 

CONSIDERATO che con nota n. 5315 del 12.03.2020 il RUP ha provveduto a trasmettere la Lettera 

commerciale n.27/2020 Reg. – CIG Z922BAC6A8 dell’importo complessivo netto di € 22.750,18 

(compreso costi della sicurezza) al netto del ribasso del 23,20% offerto sull’importo a base di gara, 

stipulata in data 20.12.2019 con l’impresa “RAGGI Costruzioni S.r.l.” con sede in Pontassieve Loc. Sieci 

(FI); 



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

A) LAVORI 

Opere edili ed impiantistiche aggiudicate col 23,20% €  22.350,18 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso   €       400,00 

  TOTALE LAVORI          €  22.750,18 

B) SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE 

-  Art. 113 D.Lgvo 50/2016     €       590,00 

-  Arrotondamento      €       749,82   

-  IVA al 4%       €       910,00 

SOMMANO   €    2.249,82 

    TOTALE PERIZIA  €  25.000,00 

 

CONSIDERATO che per tali lavori è stato previsto ed assicurato il finanziamento sul Capitolo 7200 – 

PG03 a cura del Ministero della Giustizia con le succitate note n.22905 in data 06.10.2017 e n.1587 del 

24.05.2019; 

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

 

 

DECRETA 
 

 

ART. 1) Per le motivazioni esposte in narrativa è approvata la perizia n. 13808 relativa ai Lavori di 

realizzazione di un secondo accesso per abbattimento barriere architettoniche presso gli Uffici Giudiziari 

Minorili di Firenze in Via della Scala dell’importo complessivo di € 25.000,00, come rideterminato nel 

Quadro Economico rimodulato in premessa a seguito dell’affidamento dei lavori all’impresa 

aggiudicataria “RAGGI Costruzioni S.r.l.” con sede in Pontassieve Loc. Sieci (FI), giusta Lettera 

Commerciale n. 27/2020 Reg. – CIG Z922BAC6A8 dell’importo complessivo netto di € 22.750,18 

(compreso costi della sicurezza) oltre IVA al 4% e, quindi, complessivi € 23.660,18; 

 

ART. 2) Alla copertura della complessiva spesa di perizia di € 25.000,00 si farà 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 cap. 7200 pg 03, giusta 

note n.22905 in data 06.10.2017 e n.1587 del 24.05.2019. 

 

 

 

 

 

   

 

         IL PROVVEDITORE 

               Avv. Marco GUARDABASSI 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Responsabile Sezione Funz.Amm.vo-Cont.le Giusi Cicciù  
Referente istruttoria Dott.ssa Maria Rosaria Grazioli 
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