
 

 
 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

Dipartimento per le le Opere Pubbliche, le Risorse Umane e Strumentali 
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE TOSCANA, UMBRIA, MARCHE 

FIRENZE 

 

PI/ PER. 1068 

 

Al RUP Arch. Andrea DAMIATI 

  Sezione Operativa di PISA 

 

      Al Servizio GARE e CONTRATTI 

       SEDE 

 

      All’ Ufficio Programmazione, Trasparenza 

e Comunicazione  SEDE  

 

OGGETTO: Convenzione Agenzia Demanio 03/08/2017 n° 77/2017 Tribunale di Pisa – Lavori di 

manutenzione straordinaria sull’immobile del Palazzo di Giustizia di Pisa, piazza della Repubblica 

5 - Perizia n. 1068: Progettazione dell’intervento di consolidamento e recupero del solaio del piano 

seminterrato adibito ad archivio e redazione relazione di fattibilità per impiantistica antincendio. 
 

 

PREMESSO che: 

- con determina a contrarre n° 5297 del 14/03/2018, è stato autorizzato l’affidamento del 

servizio di ingegneria ed architettura relativo alla progettazione impianto antincendio e SCIA 

per i lavori in oggetto indicati, alla Planning Workshop S.r.l., con sede in Roma, per l’importo, a 

base di affidamento di € 20.608,16 oltre oneri; 

- con determina a contrarre n° 21399 del 03.11.2020, è stato autorizzato l’affidamento diretto 

dell’estensione di incarico professionale, conseguente a variazione nello sviluppo della 

progettazione ed all’individuazione di nuove prestazioni aggiornate sulla base delle risultanze 

emerse ed occorrenti, ai sensi dell’art. 36 co.2 lettera a) del D. Lgs. 18/04/2016 n° 50, alla 

medesima Planning Workshop S.r.l., per l’attività integrativa suddetta; 

CONSIDERATO che con nota n.7349 del 20.04.2021 il RUP Arch. Damiati ha trasmesso la 

perizia n. 1068 relativa all’intervento di consolidamento e recupero del solaio del piano 

seminterrato adibito ad archivio e redazione relazione di fattibilità per impiantistica antincendio 

all’immobile sede del Palazzo di Giustizia di Pisa dell’importo complessivo di € 864.431.71 come 

suddiviso nel quadro economico sotto riportato: 

A) LAVORI 

A.1) Lavori a misura   

Importo lavori a misura al netto della manodopera  € 393 839,54 

Incidenza manodopera     € 236 114,63 

SOMMANO    € 629 954,17 

A.2) Costi della Sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) 

Costi della sicurezza inclusi nei prezzi di lavoro (diretti) €     1 639,73 

Costi della sicurezza aggiuntivi (speciali)   €   36 810,92 

SOMMANO    €   38 450,65 

TOTALE LAVORI      € 668 404,82 

B) SOMME a DISPOSIZIONE dell’Amministrazione 

B.1) I.V.A. sui lavori (22% di A)    € 147 049,06 

B.2) Incentivi2%  ex art.113 D.L.vo 50/16   €   13 368,10 

B.3) Spese Tecniche (progett. esec. CSE in fase prog.) €   24 057,88 

B.4) Arrotondamento      €          45,83 



Totale somme a disposizione   € 184 520,87 

TOTALE COMPLESSIVO (A+B)    € 852 925,69 

C) Costi sicurezza COVID 19    €    9 273,63 

TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C)  € 862 199,32  

 

TENUTO CONTO che:  

- l’edificio nel quale vengono previsti i lavori è vincolato ai sensi del D. Lgs 22/01/2004 n. 42 e 

che l’importo a base d’asta è superiore a € 500.000,00, si dovrà procedere, ai sensi dell’art. 148, 

comma 6 del D.Lgs 50/2016, così come variato dall’art. 92 del D.Lgs 56/2017, con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa (i criteri saranno individuati dal RUP d’intesa con 

l’Ufficio Tecnico); 

- la copertura finanziaria dell’intervento è garantita dall’Agenzia del Demanio, giusta 

Convenzione n° 77/2017 stipulata con l’Agenzia Demanio in data 03/08/2017; 

VISTO l’atto di validazione sottoscritto dal RUP Arch. Damiati; 

 

VISTI il D. Lgs. n. 50 di data 18.04.2016, il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 nelle parti attualmente in 

vigore, la L. 120 di data 11.09.2020 nonché la Direttiva dirigenziale n. 19181 di data 8.10.2020: 

             

SI APPROVA  

 

la perizia n. 1068 relativa all’intervento di consolidamento e recupero del solaio del piano 

seminterrato adibito ad archivio e redazione relazione di fattibilità per impiantistica antincendio 

all’immobile sede del Palazzo di Giustizia di Pisa dell’importo complessivo di € 864.431.71 come 

distribuiti nel sopra riportato quadro economico e 

 

SI ASSUME LA DETERMINAZIONE 

 

che la Sezione Gare e contratti proceda all’esperimento di una procedura negoziata, senza bando, 

di cui all’art. 63 del d. lgs 18.04.2016 n. 50, come integrato dalla L. 120/2020 e dalla Direttiva 

dirigenziale n. 19181/2020, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, nel rispetto 

del criterio di rotazione degli inviti, individuati previa indagine di mercato ed aggiudicazione 

dell’appalto mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 

148, comma 6 del D.Lgs 50/2016, così come variato dall’art. 92 del D.Lgs 56/2017. 

L’appalto delle opere dovrà avvenire con contratto da stipularsi “a corpo ed a misura”. 

 

CAT. OG2 - RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI SOTTOPOSTI A TUTELA 

    

Al Servizio Gare e Contratti si trasmettono gli elaborati tecnico-amministrativi da porre a base di 

gara, disponibili in formato pdf, sul server “gruppo S/ Ufficio gare e contratti - cartella “Perizie”. 

 

 

 

         IL DIRIGENTE 

      Dott. Giovanni SALVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Referente istruttoria Ass. Amm.vo Dott.ssa M.R. Grazioli  

mrosaria.grazioli@mit.gov.it 
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