
  

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 - 

 

Sezione Amministrativa                                                                                                                                      Perizia n° 13808 

Classifica FI.2766                                                                                                                                CUP D19I19000080001 

IL DIRIGENTE 
 
VISTA la L. 20/03/1865 n° 2248 - allegato F; 

VISTO il D.P.R. 05/10/2010 n° 207 nelle parti ancora in vigore; 

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n° 50; 

 

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

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. 7200/03 ed in seguito un’integrazione di €. 11.300,00 sul medesimo 

Cap. 7200/03 per un totale di €. 31.300,00; 

RITENUTO 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: 

                       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 

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 

-  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 

 

VISTA la determina 04/07/2019 n. 15175 con cui il R.U.P. è stato autorizzato 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 co.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 

co.4 lett. c) del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50; 

RITENUTO che, a seguito delle risultanze dell’indagine di mercato, è risultata aggiudicataria dei lavori 

l’impresa “Raggi Costruzioni e Restauri” S.r.l., con sede in Pontassieve (FI), per l’importo di €. 22.750,18 

compresi costi della sicurezza che ha offerto il ribasso del 23,20% per cui il q.e. è venuto come di seguito ad 

essere rimodulato: 

                    LAVORI 

Opere edili ed impiantistiche a base di gara   €  22.350,18 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso   €       400,00 

  TOTALE LAVORI             €  22.750,18 

 SOMME A DISPOSIZIONE AMMNISTRAZIONE 

IVA al 4%          €       950,00 

    TOTALE PERIZIA     €  23.660,18 

 



VISTA la nota 12/03/2020 n° 5315 con cui è stata trasmessa la lettera di affidamento stipulata in data 

20/12/2019 n. 20/2020, CIG Z922BAC6A8, con l’Impresa “Raggi Costruzioni e Restauri” S.r.l., con sede in 

Pontassieve (FI), per l’importo di €. 22.750,18 compresi costi della sicurezza, autorizzando, nel contempo, 

l’impresa esecutrice ad emettere fattura elettronica per il pari importo oltre I.V.A.; 

RITENUTO che, con O.A. n. 40, emesso DAL Ministero della Giustizia sul Cap. 7200/03, è stato disposto, 

a favore del funzionario delegato di questo Istituto, l’accreditamento della somma di €. 23.660,18; 

VISTA la fattura 02/10/2020 n. 102, emessa dall’impresa “Raggi Costruzioni e Restauri” S.r.l., con sede in 

Pontassieve (FI), C.F. 05419860480, dell’importo complessivo di €. 23.660,19; 

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 dispone l’approvazione della 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 €. 22.750,18 (ventiduemila settecentocinquanta/18) compreso spese per 

la sicurezza oltre I.V.A. al 22% e la lettera commerciale stipulata in data 20/12/2019 n. 20/2020, CIG 

Z922BAC6A8, con l’Impresa “Raggi Costruzioni e Restauri” S.r.l., con sede in Pontassieve (FI), per 

l’importo di €. 22.750,18 compresi costi della sicurezza.  

 

ART. 2 – Si dispone il pagamento dell’importo di €. 22.750,17 a favore dell’impresa esecutrice 

dell’intervento di cui all’art. n. 1, giusta fattura autorizzata dal R.U.P. con nota 12/03/2020 n° 5315, emessa 

in data 02/10/2020 n. 102, sui fondi accreditati dal Ministero della Giustizia con O.A. n. 40, emesso sul Cap. 

di spesa 7200/03, oltre al versamento, a favore del Tesoro dello Stato, dell’IVA sulla medesima fattura per 

l’importo di €. 910,01.  

 

                                                                                                      IL DIRIGENTE  

 (Dott. Giovanni SALVIA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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