
  

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° 6680/OO.PP.MS  

                                                                                                           

IL PROVVEDITORE 
    

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; 

 

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 11/09/2012 n° 110/2012 di Reg. con il Ministero della Giustizia - 

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale per la Toscana per la delega a questo 

Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Toscana – Umbria delle funzioni di Stazione Appaltante;  

VISTA la perizia n° 6680/OOPPMS redatta dall’Unità Organizzativa di Massa di questo Provveditorato, relativa ai 

“Lavori di straordinaria manutenzione per impermeabilizzazione copertura, sigillatura finestre e ripristino 

rivestimenti interni presso la sezione detentiva “B” della Casa di Reclusione di Massa (MS)”, dell’importo 

complessivo di €. 52.566,67 come di seguito ripartito: 

                    LAVORI  

Lavori a base d’asta      €.  42.240,99 

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso   €.    1.778,97 

                SOMMANO         €.   44.019,96  

  

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

I.V.A. al 10%       €.    4.402,00 

Incentivo progettazione – art. 113, co.2 del D. Lgs. 50/2016 €.       880,40 

Imprevisti ed arrotondamenti     €.    3.254,31 

             SOMMANO         €.    8.536,71 

   TOTALE INTERVENTO        €.  52.556,67 

 

CONSIDERATO che con nota 15/04/2020 n° 6921 il Dirigente Tecnico, esaminati gli atti e ritenuto congruo 

l’importo di perizia, ha espresso il Nulla Osta all’espletamento della gara informale, con affidamento dei lavori 

secondo le modalità previste dall’art. 36, co.2 del D. Lgs. 18/04/2016 n° 50;  

VISTA la determina a contrarre 28/04/2020 n° 7813 con cui il R.U.P. è stato autorizzato a procedere con 

l’esperimento, ai sensi dell’art. 36, co.2, lett. b, del D. Lgs. 18/04/2016 n° 50, come integrato dalla L. 14/06/2019 n° 

55 e dalle direttive provveditoriali 17/07/2019 n° 11611 e 23/07/2019 n° 16484, di una procedura negoziata, di cui 

all’art. 63, previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, nel rispetto di un criterio di 

rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato e tramite elenchi di operatori economici ed 

aggiudicazione dell’appalto mediante il criterio del minor presso, ai sensi dell’art. 95, co.4, lett. a, del D. Lgs. 

18/04/2016 n° 50; 

VISTA la nota 24/07/2020 n° 14351 con cui il R.U.P. ha trasmesso il verbale di gara esperita in data 24/07/2020, 

proponendo l’affidamento dei lavori di cui trattasi all’impresa “Asso Costruzioni” S.r.l., con sede in Pisa, C.F. 

01710960509, per l’importo, al netto del ribasso offerto del 23,10%, di €. 32.483,32 oltre €. 1.778,97 per costi della 

sicurezza non soggetti a ribasso e, pertanto, complessivi €. 34.262,29; 

CONSIDERATO che, a seguito delle risultanze di gara, il quadro economico viene come di seguito a modificarsi: 

                      LAVORI  

Lavori a base d’asta      €.  32.483,32 

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso   €.    1.778,97 

                SOMMANO         €.   34.262,29   

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

I.V.A. al 10%       €.    3.426,22 

Incentivo progettazione – art. 113, co.2 del D. Lgs. 50/2016 €.       880,40 



 

Imprevisti ed arrotondamenti     €.    3.254,31 

             SOMMANO         €.    7.560,93 

   TOTALE INTERVENTO        €.  41.823,22 

 

 

RITENUTO che il finanziamento della predetta somma di complessivi €. 41.823,22 è assicurata da fondi del 

Ministero della Giustizia su proprio Capitolo di spesa 7301 – esercizi finanziario 2020; 

AI SENSI delle norme sulla contabilità generale dello Stato; 

 

D E C R E T A 

 

 

Art. 1 – Si approvano, in linea tecnica la perizia n° 6680/OOPPMS redatta dall’Unità Organizzativa di Massa, 

relativa ai “Lavori di straordinaria manutenzione per impermeabilizzazione copertura, sigillatura finestre e 

ripristino rivestimenti interni presso la sezione detentiva “B” della Casa di Reclusione di Massa (MS)”, 

dell’importo complessivo rideterminato, di complessivi €. 41.823,22 di cui €. 34.262,29 per lavori ed €. 7.560,93 

per somme a disposizione dell’amministrazione ed il verbale di gara, esperita in data 24/07/2020 da cui è risultata 

aggiudicataria l’impresa “Asso Costruzioni” S.r.l., con sede in Pisa, C.F. 01710960509, per l’importo, al netto del 

ribasso offerto del 23,10%, di €. 32.483,32 oltre €. 1.778,97 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso e, 

pertanto, complessivi €. 34.262,29. 

 

Art. 2 - Al finanziamento della predetta somma di complessivi €. 41.823,22 provvederà il Ministero della Giustizia 

- Direzione della Casa di Reclusione di Massa con i fondi su proprio Capitolo di spesa 7301, esercizio finanziario 

2020.  

 

                                                                                        

                                                                                                       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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