
 

 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 

Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana-Marche-Umbria 

     FIRENZE  

 

IL DIRIGENTE 
Sezione Amministrativa         Classifica:LU.Sala server 

CUP: D64B20001140001 

 

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

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 nelle parti ancora in vigore; 

VISTO il d. lgs n.50 del 18.04.2016; 

VISTA la Legge n. 120 dell’11/09/2020; 

 

CONSIDERATO che con nota n. 185240 di data 15.10.2019 il Ministero della Giustizia – 

Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi ha chiesto a questo Istituto 

di effettuare un sopralluogo tecnico presso il Tribunale di Lucca al fine di valutare l’adeguamento 

delle porte tagliafuoco; 

CONSIDERATO che è stato redatto, a seguito di sopralluogo espletato dal personale tecnico della 

Sezione Operativa di Lucca, il computo metrico estimativo di seguito riportato, inoltrato al Tribunale 

di Lucca con nota n. 27053 di data 13.11.2019: 

 

LAVORI  

- Importo lavori a base di gara     € 49.140,05 

- Costi della sicurezza      €   3.500,00 

Importo Lavori        € 52.640,05 

      SOMME A DISPOSIZIONE  

- Art. 113 D.Lgs. 50/2016 c. 3 (80% del 2% di A)  €     842,24 

- Art. 113 D.Lgs. 50/2016 c. 4 (20% del 2% di A) €      210,56 

- imprevisti       €   2.724,00 

- I.V.A. al 22% sui lavori e arrotondamenti   € 11.583,15 

Importo Somme a Disposizione      € 15.359,95 

      Importo totale perizia        € 68.000,00 

CONSIDERATO che, a seguito dell’assicurazione della copertura finanziaria dell’intervento sul 

Capitolo 7200 pg 04 comunicata dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’organizzazione 

giudiziaria, del personale e dei servizi con nota n. 13523 di data 23.01.2020, il Responsabile della 

Sezione Operativa di Lucca con nota n. 3115 di data 17.02.2020 ha comunicato la presa incarico 

dell’intervento; 

VISTA la nota n. 15718 del 19.08.2020 con la quale il RUP ha chiesto l’autorizzazione a procedere 

con l’affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTA la determina n. 16097 del 28.08.2020 con cui il RUP è stato autorizzato, ai sensi dell’art. 36 

co. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., come integrato dalla L. n. 55 del 14.06.2019 e dalla direttiva 

provveditoriale n. 1161 del 17.07.2019, all’affidamento diretto dei lavori di adeguamento 

impiantistico della sala server del Palazzo di Giustizia di Lucca sito in via Galli Tassi n. 61, in 

conformità alle misure per l’attuazione dell’art. 269 c.p.p. ed art 89 bis disp. att. c.p.p., previa 

consultazione di n. 3 operatori economici invitati a presentare offerta e relativo ribasso; 

VISTA la scrittura privata firmata digitalmente in data 26.01.2021, Rep. n. 13/2021 (CIG: 

Z432F834AC) con cui è stato formalizzato l’affidamento dell’intervento sopra descritto all’impresa 

“Angelo Impianti S.u.r.l.” con sede in via dell’Acquacalda n. 700 – Lucca, c.f./P. Iva 



02100230461, per l’importo complessivo di 49.445,95, al netto del ribasso offerto del 6,50%, oltre 

Iva al 22%;  

CONSIDERATO che a seguito dell’affidamento il quadro economico risulta essere modificato di 

seguito riportato: 

 

LAVORI  

- Importo lavori a base di gara     € 45.945,95 

- Costi della sicurezza      €   3.500,00 

Importo Lavori        € 49.445,95 

      SOMME A DISPOSIZIONE  

- Art. 113 D.Lgs. 50/2016 c. 3 (80% del 2% di A) €      842,24 

- Art. 113 D.Lgs. 50/2016 c. 4 (20% del 2% di A) €      210,56 

- imprevisti       €   6.621,25 

- I.V.A. al 22% sui lavori e arrotondamenti   € 10.880,00 

Importo Somme a Disposizione      € 18.554,05 

      Importo totale perizia        € 68.000,00 

VISTO il decreto dipartimentale n. 114 del 9.09.2020 con il quale il dott. Giovanni Salvia è stato 

delegato, fino al conferimento dell’incarico dirigenziale di livello generale di questo Istituto, alla 

sottoscrizione degli impegni di spesa, delle autorizzazioni e degli ordinativi di pagamento;  

CONSIDERATO che il suddetto intervento è finanziato dal Ministero della Giustizia – Dipartimento 

dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi con fondi assegnati sul Capitolo 7200 pg 04; 

AI SENSI della legge e del regolamento per la contabilità generale dello Stato 
 

DECRETA 

 
Art. 1) È approvato l’intervento di adeguamento impiantistico della sala server del Palazzo di 

Giustizia di Lucca sito in via Galli Tassi n. 61, in conformità alle misure per l’attuazione dell’art. 

269 c.p.p. ed art 89 bis disp. att. c.p.p., dell’importo complessivo di € 68.000,00 di cui € 49.445,95 pe 

lavori e € 18.554,05 per somme a disposizione.  

Art. 2) È approvata e resa esecutoria la scrittura privata firmata digitalmente in data 26.01.2021, Rep. 

n. 13/2021 (CIG: Z432F834AC) con cui è stato formalizzato l’affidamento dell’intervento sopra 

descritto all’impresa “Angelo Impianti S.u.r.l.” con sede in Lucca, c.f./P. Iva 02100230461, per 

l’importo complessivo di 49.445,95, oltre Iva. 

Art. 3) Alla copertura finanziaria dell’intervento provvederà il Ministero della Giustizia – Dipartimento 

dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale delle risorse materiali e 

tecnologie con propri fondi assegnati sul capitolo 7200 pg 04, giusta nota n. 13523 di data 23.01.2020. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Dott. Giovanni SALVIA 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Responsabile Sezione Funz.Amm.vo-Cont.le Giusi Cicciù  

Referente istruttoria Maria Grazia Pinto 
mariagrazia.pinto@mit.gov.it 
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