
 

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                                                                                                                                      Classifica MS.583 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la Legge 20/03/1865, n. 2248 – allegato F; 

VISTO il D.P.R. 05/10/2010 n. 2017 nelle parti ancora in vigore; 

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e succ. modif.; 

VISTO il D. Lgs. 16/03/2018 n. 29; 

 

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

VISTO il D. Lgs. n.50 del 18.04.2016; 

 

CONSIDERATO che, con nota 21/03/2017 n° 54265, il Ministero della Giustizia – Dipartimento 

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

Tecnologie Ufficio VI° ha comunicato di aver proceduto alla redazione dell’integrazione del programma di 

spesa relativo agli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici giudiziari, a valere sui fondi residui 

per l’anno 2016, autorizzando a porre in essere le procedure tecnico amministrative necessarie per la 

redazione degli atti peritali nonché per l’affidamento delle opere; 

VISTA la perizia  n° 6657/OO.PP./MS  dei “Lavori di straordinaria manutenzione consistenti nel rifacimento 

dell’impermeabilizzazione di parte delle coperture piane, nel recupero di porzioni di superfici in cemento 

armato a vista, nel risanamento conservativo dei soffitti di alcuni locali al piano primo e nel rifacimento di 

porzioni di pavimentazioni nei corridoi del Tribunale, della Procura della Repubblica e dell’Ufficio di 

Sorveglianza da eseguirsi all’immobile sede del Tribunale di Massa,”, dell’importo complessivo di €. 

530.000,00 di cui €. 411.173,22 per lavori;  

VISTO il D.P. 21/12/2017 n° 31797 con cui è stata approvata in linea tecnica la surriferita perizia 

nell’importo complessivo rideterminato di €. 419.561,00, rideterminato a seguito della stipula in data 

27/11/2017 del disciplinare d’incarico n° 135/Reg. con il professionista Geom. A. Napolitano dell’importo 

di €. 12.702,69 e dell’aggiudicazione dei lavori all’Impresa “GICA Costruzioni di Giuseppe Catapano” con 

sede in Andria (BT), per l’importo di €. 313.885,78 (compresi €. 80.690,73 di costi della sicurezza), giusta 

verbale di gara esperita in data 15/11/2017; 

CONSIDERATO che con D.P. 25/09/2019 n° 21124 sono state approvate la perizia n° 6667/OO.PP./MS di 

variante e suppletiva alla n° 6657/OO.PP./MS con un maggior importo lavori di €. 61.226,93 oltre ad un 

maggior tempo contrattuale di gg. 30, n° 8 nn.pp. e dell’importo complessivo di €. 503.230,00 cone da quadro 

economico di seguito esposto e la scrittura privata n° 95/2019 stipulata inl 12/09/2019 con la medesima impresa 

aggiudicataria dell’intervento principale dell’importo di €. 61.226,93 che ha elevato l’importo contrattuale a 

complessivi €. 375.112,71: 

 

                              OPERE APPALTATE 

• Lavori al netto del ribasso 29,438%                     €.  300.241,59 

• Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta           €.    4.871,12 

           SOMMANO        €.  375.112,71 

                   SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE: 

• Imprevisti 5% ed arrotondamenti   €.    22.882,37 

• Inc. Coord. Sicurezza in fase di esecuzione         €.    12.702,69 

• Inc. art.113 co. 2 D.Lgs. n.50/2016   €.    10.007,43 

• I.V.A. 22%      €.    82.524,80 

          SOMMANO        €.  128.117,29 

TOTALE INTERVENTO       €.  503.230,00 

 

VISTA la determina 31/03/2020 n° 6212 con cui il R.U.P. è stato autorizzato a procedere all’affidamento 

diretto dei “Lavori aggiuntivi di rifacimento della pavimentazione nel locale biblioteca posto al 1° piano del 
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Tribunale di Massa” all’impresa “GICA Costruzioni di Giuseppe Catapano” con sede in Andria (BT) per 

l’importo di €. 6.494,34;  

VISTO il D.P.11/05/2020 n° 8538 con cui è stata approvata la lettera commerciale n° 62/2020 – CIG 

Z952CB2FCB, stipulata in data 27/04/2020 con l’impresa citata per l’importo di €. 6.494,34;  

VISTA la nota 22/09/2020 n° 17627 con cui il R.U.P. è stato autorizzato all’emissione di fattura per 

l’importo di €. 5.323,23 oltre I.V.A., liquidando la stessa somma; 

VISTA la fattura n° 11/PA emessa dall’impresa esecutrice dell’intervento in data 02/10/2020 per il 

complessivo importo di €. 6.494,34; 

CONSIDERATO che con nota 05/10/2020 n° 18908 è stata inoltrata al Ministero della Giustizia la 

richiesta di cassa; 

VISTO il D.D. 19/05/2021 n° 573 di assegnazione delle risorse di cassa sul Cap. 7200/03; 

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 assegnati sul Cap. 7200/03 del bilancio del Ministero della 

Giustizia con il D.D. 19/05/2021 n° 573, dell’importo di €. 5.323,23 (€uro cinquemilatrecentoventitre/23), a 

favore dell’impresa “GICA Costruzioni di Giuseppe Catapano” con sede in Andria (BT), C.F. CTP GPP 

54A30 A285V, P. IVA 01012400725, giusta fattura 02/10/2020 n° 11/PA relativa all’intervento dei “Lavori 

aggiuntivi di rifacimento della pavimentazione nel locale biblioteca posto al 1° piano del Tribunale di 

Massa”, approvato con D.P. 11/05/2020 n° 8538.   

 

ART. 2 – Si dispone il pagamento dell’imposta I.V.A. sulla citata fattura mediante versamento, a favore del 

Tesoro dello Stato, dell’importo di €. 1.171,11 (€uro millecentosettantuno/11) sul Capo 8, Cap. 1203 art. 12, 

sui fondi assegnati a carico del Cap. 7200/03 del bilancio del Ministero della Giustizia sui fondi di cui al 

D.D. 19/05/2021 n° 573. 

 

 

                                                                                                         IL DIRIGENTE  

 Dott. Giovanni SALVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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