
 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

                     DIPARTIMENTO PE LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. TOSCANA-UMBRIA-MARCHE 

 FIRENZE 
___________ 

 

Sezione Amministrativa      

IL PROVVEDITORE 
                       PO/417 

CUP. D36F19000130001 

 

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

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016; 

VISTO il d.lgs 19/04/2017 n. 56; 

CONSIDERATO che con nota n. 19/12/2018 n. 260488 il Ministero della Giustizia – Dipartimento 

dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, ha assicurato il finanziamento sul Capitolo 

7200 pg 04 dell’importo stimato di € 80.000,00 per i “Lavori di sostituzione dell’impianto ascensore 

compreso smontaggio e smaltimento dell’impianto esistente ascensore n. 4; fornitura e posa in opera del 

nuovo quadro esistente - ascensore n. 6; posa in opera ed allacciamento nuovo quadro elettrico, già fornito 

in loco - ascensore n. 7- nel Tribunale di Prato” nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria 

da eseguirsi sugli edifici giudiziari; 

CONSIDERATO che con la Determina n. 5937 di data 14/03/2019, valutata la difficoltà di ricorrere a 

professionalità interne a questa Stazione Appaltante in possesso di idonea competenza, il R.U.P. è stato 

autorizzato ad affidare, ai sensi del comma 2 lett. a) art.36 e art. 157 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016, 

coordinato con il D.Lgs n. 56 del 19.04.2017, l’incarico professionale per l’attività di progettazione 

esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ed incarico di direttore 

operativo per le parti impiantistiche allo “Studio Technè” con sede in Lucca, dopo aver acquisito l’offerta 

economica ed accertato il possesso dei requisiti;  

VISTO il D.P. n. 11909 di data 22.05.2019 con il quale è stato approvato il Disciplinare firmato in data 

17.04.2019 (CIG: Z9C27AAC4E), Rep n. 56/2019, di conferimento dell’incarico di progettazione esecutiva, 

coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ed incarico di direttore operativo per le 

parti impiantistiche dei “lavori di sostituzione dell’impianto ascensore compreso smontaggio e smaltimento 

dell’impianto esistente - ascensore n. 4; fornitura e posa in opera del nuovo quadro esistente - ascensore n. 

6; posa in opera ed allacciamento nuovo quadro elettrico, già fornito in loco - ascensore n. 7 nel Tribunale 

di Prato” allo “Studio Technè” con sede in Lucca – C.F. 01666220460 per l’importo di € 8.000,00 oltre 

320,00 per oneri previdenziali ed € 1.830,40 per I.V.A. al 22% e, quindi, per complessivi € 10.150,40; 

CONSIDERATO che con Nota n. 22096 di data 4.10.2019 il R.U.P. ha trasmesso all’Ufficio Tecnico la 

Perizia n. 129/PO, unitamente al Verbale di Verifica e Validazione redatto ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs n. 

50/2016 del 18.04.2016 e s.m.i., relativa ai lavori sopra descritti dell’importo complessivo di € 80.000,00 

suddiviso come di seguito indicato: 

 

A) LAVORI 

a1.1) Opere edili soggette a ribasso      €   2.128,46 

a1.2) Opere impiantistiche soggette a ribasso    € 40.662,36 

a1.3) Manodopera       € 10.264,40 

a1.4) Oneri aggiuntivi per l’attuazione dei piani di sicurezza  €   6.488,02 

 Importo Totale dei Lavori        € 59.543,24 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

b1) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 

previste dal C.S.A. ed eventuali collaudi    €      800,00 

b2) Fondo per la progettazione e l’innovazione di cui  

all’art. 97, co 7bis, D.lgs 163/2006     €   1.190,86 

b3) Incarichi esterni (inclusi CNPAIA ed IVA al 22%)   €   9.240,00 

b4) IVA sui lavori al 10%      €   5.954.32 

b5) Imprevisti ed arrotondamenti      €   3.271,58 

 Totale Somme a Disposizione        € 20.456,76 



 TOTALE GENERALE PERIZIA       € 80.000,00 

VISTA la Determina n. 22572 di data 10.10.2019 con la quale è stata approvata la Perizia n. 129/Po sopra 

descritta ed è stato autorizzato il R.U.P. a procedere all’affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell’art. 36 co. 

2 del D. Lgs n. 50/2016, previa indagine di mercato tra almeno n. 5 ditte; 

VISTA la Scrittura Privata firmata digitalmente, Rep. n. 2/2020 del 17.01.2020, CIG 814193052F, con la 

sono stati affidati i “lavori di sostituzione dell’impianto ascensore compreso smontaggio e smaltimento 

dell’impianto esistente - ascensore n. 4; fornitura e posa in opera del nuovo quadro esistente -ascensore n. 

6; posa in opera ed allacciamento nuovo quadro elettrico, già fornito in loco, - ascensore n. 7 - nel 

Tribunale di Prato” all’Impresa “Baglini Ascensori Servizi s.r.l.” con sede a Vecchiano (PI), Via della 

Pavoncella n. 29 - C. F. 01809870502 -per l’importo complessivo di € 51.319,68 oltre IVA al 10%, al netto 

del ribasso offerto del 15,50%; 

CONSIDERATO che a seguito dell’affidamento sopra descritto il Quadro Economico risulta essere 

modificato come di seguito riportato: 

 

A) LAVORI 

a1.1) Opere edili        €   1.798,55 

a1.2) Opere impiantistiche       € 34.359,69 

a1.3) Manodopera       €   8.673,42 

a1.4) Oneri aggiuntivi per l’attuazione dei piani di sicurezza  €   6.488,02 

 Importo Totale dei Lavori        € 51.319,68 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

b1) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 

previste dal C.S.A. ed eventuali collaudi    €      800,00 

b2) Fondo per la progettazione e l’innovazione di cui  

all’art. 97, co 7bis, D.lgs 163/2006     €   1.190,86 

b3) Incarichi esterni (inclusi CNPAIA ed IVA al 22%)   € 10.150,40 

b4) IVA sui lavori al 10%      €   5.131.97 

b5) Imprevisti ed arrotondamenti      € 11.407,09 

 Totale Somme a Disposizione        € 28.680.32 

TOTALE         € 80.000,00 

CONSIDERATO che la copertura economica dell’affidamento sopra citato è assicurato dal Ministero della 

Giustizia con i fondi di provenienza 2018 sul Capitolo 7200 pg 4;  

AI SENSI delle norme sulla contabilità generale dello Stato: 

 

D E C R E T A 
 

Art. 1) È approvata e resa esecutoria la Scrittura Privata firmata digitalmente, Rep. n. 2/2020 del 17.01.2020, 

CIG 814193052F, con la quale sono stati affidati i “lavori di sostituzione dell’impianto ascensore compreso 

smontaggio e smaltimento dell’impianto esistente -ascensore n. 4; fornitura e posa in opera del nuovo 

quadro esistente - ascensore n. 6; posa in opera ed allacciamento nuovo quadro elettrico, già fornito in loco 

- ascensore n. 7 - nel Tribunale di Prato” all’Impresa “Baglini Ascensori Servizi s.r.l.” con sede a 

Vecchiano (PI), per l’importo complessivo di € 51.319,68, al netto del ribasso, oltre IVA al 10%; 

Art. 2) È approvato il nuovo Quadro Economico dell’importo complessivo di € 80.000,00 come descritto 

nelle premesse, rimodulato a seguito dell’affidamento dei lavori. 

Art. 3) A copertura dell’importo complessivo dell’affidamento sopra descritto, pari a € 56.451,65, si farà 

fronte con le risorse assicurate sul Capitolo 7200 pg 04 dal Ministero della Giustizia con la nota n. 

19/12/2018 n. 260488. 

 

 

 

 IL PROVVEDITORE  

 Avv. Marco GUARDABASSI 
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