
  

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 
Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE 

OPERE PUBBLICHE TOSCANA, UMBRIA, MARCHE 

Ufficio 1 – Risorse umane, AA.GG., programmazione, bilancio e contabilità 
- FIRENZE - 

 

Sezione Amministrativa                                                                                                                                      Perizia n. 13801 

CUP: D17H2100410001 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA la L. n. 2248 del 20/03/1865 - 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; 

CONSIDERATO che si rende necessario eseguire con urgenza il monitoraggio delle facciate interne ed 

esterne del Palazzo di Giustizia di Firenze rivestite in pietra naturale o gres; 

CONSIDERATO che con nota n. 221905 di data 26.10.2018 il Ministero della Giustizia – Dipartimento 

dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale delle Risorse Materiali e 

delle Tecnologie – Ufficio VI ha approvato l’intervento di messa in sicurezza delle facciate interne ed 

esterne del Palazzo di Giustizia di Firenze ed ha assicurato il finanziamento dell’importo complessivo di € 

35.000,00 sul Capitolo 7200 PG 03; 

VISTO il verbale dell’indagine di mercato esperita in data 18.12.2018 da cui risulta aggiudicataria dei 

lavori sopra descritti l’impresa A.&G. Consorzio con sede in Roma che ha offerto € 31.000,00, oltre Iva; 

VISTA la Lettera di affidamento firmata digitalmente in data 10.05.2021, Rep. n. 69-2021- CIG 

ZBB2F3E2B1, con cui è stato formalizzato l’affidamento dei lavori all’A&G Consorzio con sede in via della 

Magliana Nuova n. 288 – Roma, P. Iva 14027521005, per l’importo complessivo di € 31.000,00, oltre Iva al 

22%; 

CONSIDERATO che il finanziamento dell’intervento è stato assicurato dal Ministero della Giustizia con 

fondi a valere sul proprio Capitolo di bilancio 7200 PG 03; 

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;   

RISCONTRATA la regolarità degli atti; 

AI SENSI delle norme sulla contabilità generale dello Stato; 

 

DECRETA 
 

Art. 1) È approvato l’intervento di messa in sicurezza delle facciate interne ed esterne del Palazzo di 

Giustizia di Firenze – Perizia 13801 - dell’importo complessivo di € 37.820,00. 

Art. 2) È approvata e resa esecutoria la Lettera di affidamento firmata digitalmente in data 10.05.2021, Rep. 

n.  69-2021- CIG ZBB2F3E2B1, con cui è stato formalizzato l’affidamento dell’intervento sopra descritto 

all’ A&G Consorzio con sede in Roma, P. Iva 14027521005, per l’importo complessivo di € 31.000,00, oltre 

Iva al 22%. 

Art. 3) Alla spesa di complessivi € 37.820,00 si farà fronte con i fondi assicurati dal Ministero della 

Giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi sul Cap. 7200 PG 03 

con nota n. 221905 di data 26.10.2018. 

 

 

 

                                                                                                                IL DIRIGENTE  

 (Dott. Giovanni SALVIA) 
 
 

 

Responsabile Sezione: Amm.va:Funz.Amm.vo-Cont.le  G. Cicciù  
Referente Istruttoria: Ass.te Amm.vo Maria Grazia Pinto 
mariagrazia.pinto@mit.gov.it 
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