
                                                                                                                                         

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
           Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 
       PROVVEDITORATO INTERREGIONALE  PER LE OPERE PUBBLICHE 

                                     TOSCANA, UMBRIA, MARCHE                                                                    

           FIRENZE 

 

 

Sezione Amministrativa 

Classifica PT.419  

                                                                                                                                   
                                                           - Al R.U.P. ing. Pietro IELPO 

- SEDE – 

 

                                                                                                                               - Al Dirigente dell’Ufficio 2 - 

Tecnico e OO.MM. per la Toscana 

                     Ing. Moreno FERRARI    - SEDE - 

         

                                                                                                    - Alla Sezione Programmazione e          

                                                                                                                   Trasparenza                  - SEDE – 

 

 

 
OGGETTO: “Lavori di riattivazione dell’impianto antincendio, sostituzione del gruppo elettrogeno 

e messa a norma della centrale termica presso la Casa Circondariale di Pistoia” - Importo 

complessivo perizia €. 67.181,22. - CUP D58H19000640001-  

 Richiesta affidamento diretto “Centromatic Service” S.r.l., con sede in Arezzo.   

  

PREMESSO: 

che con nota 11/10/2019 n° 306245.U il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione 

Penitenziaria, Provveditorato Regionale Toscana e Umbria, ha assicurato la copertura economica per i 

lavori di cui alla perizia n° 131/PT, in oggetto indicati; 

CONSIDERATA la determina 25/03/2020 n° 5974 con cui è stata approvata la perizia n° 131/PT relativa 

ai lavori in oggetto indicati, dell’importo complessivo di €. 67.181,22 di cui €. 44.900,58 per lavori ed €. 

22.280,64 per somme a disposizione  dal seguente quadro economico, incaricando il R.U.P. a procedere 

all’affidamento diretto dei lavori stessi, ai sensi dell’art. 36, co.2, del D. Lgs. 18/04/2016 n° 50, previa 

indagine di mercato tra almeno n° 3 ditte con invito a presentare la propria offerta con relativo ribasso:  

                         LAVORI   

Lavori soggetti a ribasso     €.    41.500,58 

Oneri della sicurezza      €.      3.400,00 

SOMMANO           €.  44.900,58 

   SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

Spese per prove e spese tecniche    €.    1.000,00 

Fondo per la progettazione e l’innovazione di cui 

all’art. 97, co.7bis D. Lgs. 163/2006    €.        898,01 

I.V.A. sui lavori al 10%      €.     4.490,06 

Incarichi esterni       €.   12.898,62  

Imprevisti ed arrotondamenti     €.     2.993,95 

SOMMANO                                  €.   22.280,64 

TOTALE           €.          67.181,22 

 

VISTO il D.P. 04/03/2020 n° 455 con cui sono stati approvati la scrittura privata la scrittura privata 

firmata digitalmente in data 17/01/2020, Rep. n°. 4/2020 (CIG 8141898AC5) con la quale sono stati  



 

affidati i lavori medesimi all’Impresa Barsottini Tecno Costruzioni s.r.l. con sede in Castelfiorentino (FI), 

per l’importo di € 36.910,62 oltre a € 3.400,00 per costi della sicurezza e, quindi, per un importo 

complessivo di € 40.310,62 oltre IVA al 10% ed il nuovo quadro economico dell’importo complessivo di 

€. 51.406,40 rimodulato a seguito dell’affidamento dei lavori e di seguito esposto: 

LAVORI 

Opere edili        €,   36.910,62 

Oneri della sicurezza      €,     3.400,00 

   SOMMANO       €, 40.310,62 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

Spese per prove e spese tecniche    €,     1.000,00 

Lavori in economia (intonacatura ignifuga centrale termica) €,        731,71 

Fondo per la progettazione e l’innovazione di cui 

all’art. 97, co. 7bis D.Lgs 163/2006    €,         898,01 

I.V.A. sui lavori al 10%      €,      4.031,06 

Imprevisti ed arrotondamenti     €,      4.435,00 

SOMMANO       €, 11.095,78 

                TOTALE        €. 51.406,40 

TENUTO conto che la Casa Circondariale, con nota 08/05/2020 n° 8429, ha manifestato l’esigenza di 

migliorare la sicurezza penitenziaria; 

VISTA la nota 13/07/2020 n° 13432 con cui il R.U.P. ha chiesto l’autorizzazione a procedere 

all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 co.2 lettera a) del D. Lgs. 18/04/2016 n° 50, delle attività di 

installazione di n° 5 unità di gestione per comando dei portoni motorizzati interfacciata con il sistema di 

controllo, proponendo la “Centromatic Service” S.r.l., con sede in Arezzo, C.F. 02126690516, per 

l’importo di €. 3.750,00 oltre I.V.A, che si è dichiarata immediatamente disponibile all’esecuzione degli 

interventi medesimi, presentando apposito preventivo di spesa 25/09/2020; 

CONSIDERATO che l’intervento trova copertura finanziaria sul Capitolo 7300/12 di bilancio del 

Ministero della Giustizia, fra le somme a disposizione del q.e. della perizia principale; 

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. nonché il D.P.R. 05/10/2010 n° 207 nelle parti attualmente in 

vigore; 

 

SI APPROVA 

 

il succitato intervento delle attività di installazione di n° 5 unità di gestione per comando dei portoni 

motorizzati interfacciata con il sistema di controllo, per l’importo di €. 4.125,00 I.V.A. compresa; 

 

E SI ASSUME LA DETERMINAZIONE  

 

che il R.U.P. proceda all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 co.2 lettera a) del D. Lgs. 18/04/2016 

n° 50, alla “Centromatic Service” S.r.l., con sede in Arezzo, C.F. 02126690516, per le attività 

sopradescritte, finanziate con le somme a disposizione dei “Lavori di riattivazione dell’impianto 

antincendio, sostituzione del gruppo elettrogeno e messa a norma della centrale termica presso la Casa 

Circondariale di Pistoia” di cui alla Perizia n° 131/PT, per l’importo complessivo di €. 4.125,00 I.V.A. 

compresa.  

 

Si resta in attesa della lettera commerciale stipulata con la suddetta Ditta, formalizzata in modalità 

elettronica, ai sensi del D.L. 28/12/2013 n° 154/2013, convertito con modificazioni dalla L. 21/02/2014 

n° 9. 

 

IL DIRIGENTE 

              

                         (Dott. Giovanni SALVIA) 

 

 
          Responsabile Sezione Amministrativa   

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