
                                                                                                                                             

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                                                                    

                                                   - FIRENZE – 

 

Sezione Amministrativa 

Perizia 13861  

Al Dirigente Tecnico e R.U.P.  

Ing. Moreno FERRARI 

SEDE 

 

Alla Sezione Programmazione, Trasparenza  

   e Comunicazione                                 SEDE  

 

 

OGGETTO: Opere per conto Ministero della Giustizia – Lavori di sostituzione di n. 43 porte 

tagliafuoco in vari ambienti del Palazzo di Giustizia di Firenze, viale Guidoni.  Importo complessivo 

complessivo della perizia € 110.000,00. CUP:D18D20001720001 

  

PREMESSO: 

- che con nota 19499 di data 13.10.2020 questo Istituto, a seguito della richiesta di collaborazione tecnica 

inoltrata dagli Uffici Giudiziari di Firenze, ha confermato la presa in carico dell’intervento relativo ai lavori 

di sostituzione di n. 41 porte tagliafuoco in vari ambienti del Palazzo di Giustizia di Firenze, viale Guidoni; 

- che per l’esecuzione del sopra descritto intervento, è stata redatta la perizia n. 13861 dell’importo 

complessivo di € 110.000,00 suddiviso come da quadro economico di seguito riportato: 

LAVORI   

- Lavori a base d’asta     €   75.124,03 

- A dedurre ribasso del 5%    €     3.756,20 

Lavori al netto del ribasso   €   71.367,83 

- Costi di sicurezza      €     1.200,00 

SOMMANO       €   72.567,83 

Somme a disposizione dell’Amministrazione 

- I.V.A. al 22%      €   15.964,92 

- Lavori riprese murarie, elettrificazione ed 

   opere accessorie     €   16.000,00 

- Imprevisti, oneri ed arrotondamento   €     5.467,25 

SOMMANO                               €   37.432,17 

Totale perizia        €  110.000,00 

 

CONSIDERATO che con nota n. 74283.U di data 08.05.2020 il Ministero della Giustizia – Dipartimento 

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

tecnologie – ha assicurato la copertura finanziaria del sopra citato intervento a valere sul Capitolo 7200 pg 08; 

CONSIDERATO che con nota n. 24806 di data 11.12.2020 il R.U.P. ha richiesto l’autorizzazione 

all’affidamento diretto dei lavori principali, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. n. 50/2016 come 

integrato dall’art. 1, comma 2 della legge 120/2020, all’impresa “Rekeep S.p.a.” con sede in Zola Predosa 

(BO) per l’importo di € 72.567,83 oltre IVA; 

VISTA la determina 24.12.2020 n. 25813 con cui  il R.U.P. è stato autorizzato a procedere all’affidamento 

diretto, ai sensi 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. n. 50 del 18.04.216 come integrato dalla legge n. 120/2020 e 

dalla Direttiva dirigenziale n. 19181 del 8.10.2020, dei lavori di sostituzione di n. 41 porte tagliafuoco in vari 

ambienti del Palazzo di Giustizia di Firenze, viale Guidoni all’impresa “Rekeep S.p.a.” con sede in Zola 

Predosa (BO) per l’importo complessivo di € 72.567,83, oltre IVA al 22%; 

VISTA la nota 20.05.2021 n. 9591 con cui il R.U.P., comunicando che la citata impresa non poteva assumere 

appalto a seguito di sospensiva ANAC, ha richiesto l’autorizzazione all’affidamento diretto dei lavori 

principali, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. n. 50/2016 come integrato dall’art. 1, comma 2 

della legge 120/2020, alla “Trasimeno Sistemi Antincendi “ S.r.l. con sede in San Feliciano-Magione (PG), 

azienda già operante all’interno del Palazzo di Giustizia, per l’importo di € 90.098,40 oltre IVA, secondo il 

quadro economico di perizia come di seguito rideterminato: 



LAVORI   

- 41 porte previste originariamente   €   70.549,60 

- 2 porte aggiunte     €     3.405,80 

- Intervento zona Auditorium    €     9.143,00 

- Opere in economia per riprese e finiture  €     4.600,00 

- Costi di sicurezza      €     2.400,00 

SOMMANO       €   90.098,40 

Somme a disposizione dell’Amministrazione 

- I.V.A. al 22%      €   19.821,65 

- Imprevisti, oneri ed arrotondamento   €          79,95 

SOMMANO                               €   37.432,17 

Totale perizia        € 110.000,00 

 

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, il D.P.R. n. 207/2010 nelle parti attualmente in vigore, la L. 120/2020 

nonché la Direttiva dirigenziale 08.10.2020 n. 19181; 

 

SI APPROVA 

 

la perizia n. 13861 relativa ai lavori di sostituzione di n. 43 porte tagliafuoco in vari ambienti del Palazzo di 

Giustizia di Firenze, viale Guidoni dell’importo complessivo di € 110.000,00 di cui € 90.098,40 per lavori e 

 

SI ASSUME LA DETERMINAZIONE  

 

che il R.U.P. proceda all’affidamento diretto, ai sensi 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 

50, il D.P.R. n. 207/2010 nelle parti attualmente in vigore, la L. 120/2020 nonché la Direttiva dirigenziale 

08.10.2020 n. 19181, dei “Lavori di sostituzione di n. 43 porte tagliafuoco in vari ambienti del Palazzo di 

Giustizia di Firenze, viale Guidoni” all’impresa “Trasimeno Sistemi Antincendi” S.r.l. con sede in San 

Feliciano-Magione (PG), C.F. e P. IVA 03533490540, per l’importo complessivo di € 90.098,40 oltre 

IVA al 22%. 

 Si resta in attesa dell’atto di affidamento dei lavori formalizzato in modalità elettronica. 

 

 
                                                                                                                          IL DIRIGENTE  

                 Dott. Giovanni SALVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ufficio 1 – Dirigente Dott. Giovanni SALVIA 

 Responsabile Sezione Amministrativa   

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