
 
 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
Dipartimento per le le Opere Pubbliche, le Risorse Umane e Strumentali 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE TOSCANA, UMBRIA, MARCHE 
FIRENZE 

 

FI Per. 13862 

Al RUP Dirigente Ing. Moreno FERRARI 

SEDE 

  

      All’ Ufficio Programmazione, Trasparenza 

e Comunicazione  SEDE  
 

 

e p.c. Al D.L. Geom. P. BONGOVI’ 

  SEDE 

 

OGGETTO: Opere per conto Ministero della Giustizia – Per. 13862 Lavori di completamento 

della messa in sicurezza dei rivestimenti interni in alcune Aule di udienza del Palazzo di 

Giustizia di Firenze.   Importo complessivo complessivo della perizia € 45.000,00.  

CUP: D18D20001730001 

 

PREMESSO: 

- che con Determina n.25814 in data 24.12.2020 è stata approvata la perizia n. 13862 relativa ai 

lavori in oggetto nonché autorizzato l’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, all’impresa REKEEP S.p.a. con sede in Zola Predosa (BO) per l’importo 

complessivo di € 36.185,00 oltre IVA al 22%; 

CONSIDERATO che che con nota n.8398 in data 04.05.2021 il R.U.P., avendo preso atto della 

impossibilità di eseguire i lavori medesimi da parte dell’Impresa REKEEP S.p.a., 

originariamente individuata per l’affidamento dell’intervento in oggetto, ha richiesto 

l’autorizzazione ad affidare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a della Legge n.120/2020 

(semplificazioni), le lavorazioni di cui trattasi all’impresa CENCI Costruzioni Sr.l. di Lastra a 

Signa (FI) per l’importo di € 34.950,00, al netto del ribasso del 5% e comprensivi dei costi della 

sicurezza, oltre IVA al 22%; 

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;  

 

SI ASSUME LA DETERMINAZIONE  

 

che il R.U.P. proceda all’Affidamento diretto dei lavori di completamento della messa in sicurezza 

dei rivestimenti interni in alcune Aule di udienza del Palazzo di Giustizia di Firenze, ai sensi 

dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n.120/2020 (semplificazioni), alla ditta CENCI 

Costruzioni Sr.l. di Lastra a Signa (FI) per l’importo di € 34.950,00, oltre IVA al 22%. 

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

 

                                                                                                        IL DIRIGENTE  

       Dott. Giovanni SALVIA 
 

 

 
Coordinatore Funz. Amm.vo  G.Cicciù 

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

mrosaria.grazioli@mit.gov.it 
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