
  

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 

 

Al  RUP Arch. Andrea DAMIATI  

Sezione Operativa di  

LUCCA 

 

Al Dirigente Ufficio 2 Tecnico ed OO.MM. 

Ing. Moreno FERRARI 

SEDE 

 

e p.c. Alla  Sezione Programmazione, Trasparenza e  

Comunicazione 

SEDE  

 

OGGETTO: Opere in Convenzione con Ministero della Giustizia – Lavori di adeguamento 

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

conformità alle misure per l’attuazione dell’art. 269 c.p.p. ed art. 89-bis disp.att.c.p.p. – Capitolo 

7200 PG4.  

CUP: D64B20001140001 

 

PREMESSO:  

- 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. 

- Che a seguito di sopralluogo, esperito da personale tecnico della Sezione Operativa di Lucca, 

è stato redatto il computo metrico estimativo di seguito riportato, inoltrato al Tribunale di 

Lucca con nota n. 27053 di data 13.11.2019: 

 

 A) LAVORI  

a1) Importo lavori a base di gara    € 49.140,05 

a2) Costi della sicurezza     €   3.500,00 

Importo Lavori        € 52.640,05 

B) SOMME A DISPOSIZIONE  

b1) Art. 113 D.Lgs. 50/2016 c. 3 (80% del 2% di A)  €     842,24 

b2) Art. 113 D.Lgs. 50/2016 c. 4 (20% del 2% di A) €      210,56 

b3) imprevisti       €   2.724,00 

b4) 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 

 

VISTA la nota n. 13523 di data 23.01.2020 con la quale il Ministero della Giustizia – 

Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi ha assicurato la 

copertura finanziaria dell’intervento sul Capitolo 7200 pg 04, previa conferma della presa in 

carico dell’intervento da parte di questo Istituto e la comunicazione della stima dei tempi di 



progettazione, affidamento ed esecuzione dell’intervento nonché la ripartizione, per anno, delle 

somme necessarie all’esecuzione; 

VISTA la nota n. 3115 del 17.02.2020 con la quale il Responsabile della Sezione Operativa di 

Lucca ha confermato la presa in carico dell’intervento sopra descritto; 

VISTA la nota n. 15718 del 19.08.2020 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento 

chiede 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. previa valutazione di n. 3 operatori economici invitati a presentare 

la propria offerta con relativo ribasso sulla stima dei lavori; 

CONSIDERATO che il Dirigente dell’Ufficio Tecnico ha espresso parere favorevole 

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

VISTO il d.lgs. n. 50 di data 18.04.2016 nonché il D.P.R. n. 207/2010 nelle parti attualmente in 

vigore; 

SI APPROVA 

 

l’intervento relativo ai 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. dell’importo complessivo € 68.000,00 e 

 

 

SI ASSUME LA DETERMINAZIONE 

 

 

che il R.U.P. proceda all’affidamento diretto, ai sensi ai sensi dell’art. 36 comma 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. 

11611 del 17/07/2019, mediante valutazione di n. 3 operatori economici invitati a presentare offerta 

e relativo ribasso. 

Si rimane in attesa dell’atto di affidamento formalizzato in modalità elettronica, previa 

assicurazione della copertura finanziaria dell’intervento da parte del Ministero della Giustizia. 

 

 

                                                                                            

           IL PROVVEDITORE 

                                                                          Avv. Marco Guardabassi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordnatore Funz.Amm.vo-Cont.le Giusi Cicciù  

Referente istruttoria Ass. Amm.vo Maria Grazia Pinto 

mariagrazia.pinto@mit.gov.it 
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