
 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

                     DIPARTIMENTO PE LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. TOSCANA-UMBRIA-MARCHE 

 FIRENZE 
___________ 

IL PROVVEDITORE 
           MS/PER 6683 

 

VISTO il DLG.vo n.50 del 18.04.2016; 

CONSIDERATO che con nota n° 22921 del 19.11.2020 il Ministero della Giustizia – 

Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale 

delle Risorse Materiali e delle Tecnologie – Ufficio VI ha autorizzato l’intervento di messa in 

sicurezza del solaio al piano seminterrato dell’edificio sito in Piazza De Gasperi 1. Sede del 

Tribunale di Massa e ne ha assicurato la copertura finanziaria con fondi a valere sul cap. 7200 PG 

03; 

CONSIDERATO che con nota 24853 in data 11.12.2020 è stata trasmessa dalla Sezione Operativa 

di Massa Carrara il progetto esecutivo n°6683/OO.PP./MS, relativo ai lavori di straordinaria 

manutenzione succitati dell’importo complessivo di € 29.000,00 ripartito secondo il seguente 

quadro economico: 
LAVORI 

• Lavori a misura soggetti a ribasso d’asta   €  20.859.95 

• Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta          €    2.094,35 

                  SOMMANO       € 22.954,30 

 SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

• I.V.A. 22%       €    5.049,95     

• Incentivo funzioni tecniche art.113 co.2 D. Lgs. n° 50/2016   €       459,09 

• Imprevisti e arrotondamenti     €       536,66         

SOMMANO                                            €    6.045,70 

                      TOTALE                   €  29.000,00 

 

VISTA la nota n.25497 in data 21.12.2020 con cui il Dirigente tecnico, ritenuto congruo l’importo di 

perizia e i tempi concordati stabiliti in gg.30, ha espresso il nulla osta all’esecuzione del citato 

intervento mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. a) della Legge n.120 del 

11.09.2020 di conversione del D.L. semplificazioni n.76 del 16.07.2020 e della direttiva dirigenziale 

n.19181 in data 08.10.2020 50/2016, mediante acquisizione di almeno n.3 preventivi di operatori 

economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti ed aggiudicazione dell’appalto mediante 

il criterio del minor prezzo di cui all’art.95 co.4 lee. A) del D.L. n.50/2016; 

VISTO il verbale di gara, esperita in data 22.01.2021 nel quale si propone di affidare i lavori di che 

trattasi all’Impresa “GI.PA. Costruzioni S.r.l.”  di Giugliano in Campania (NA) che ha offerto un 

ribasso del 10,00% e, quindi, per un importo netto di € 18.773,96 escluso costi della sicurezza; 

RITENUTO pertanto che, a seguito dell’affidamento, il quadro economico viene così 

rideterminato: 
A) OPERE APPALTATE 

• Lavori al netto del ribasso 10,00%     €   18.773,96 

• Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  €.     2.094,35 

TOTALE         €  20.868,31 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

• I.V.A. 22%       €    4.591,03     

• Incentivo funzioni tecniche art.113 co.2 D. Lgs. n° 50/2016   €       459,09 

• Imprevisti e arrotondamenti     €       536,57         

SOMMANO                                            €    5.586,69 

                              TOTALE      €  26.455,00 

 



RITENUTO che nulla osta all’approvazione del suddetto verbale di gara e che alla complessiva 

spesa rimodulata in € 26.455,00 si provvederà con i fondi assicurati dal Ministero della Giustizia – 

Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Uff. VI sul cap. 7200 

pg 03; 

AI SENSI delle norme sulla contabilità generale dello Stato: 

 

D E C R E T A 
 

Art. 1) E’ approvata in linea tecnica la perizia n°6683/OO.PP./MS, relativa ai lavori di straordinaria 

manutenzione di di messa in sicurezza del solaio al piano seminterrato dell’edificio sito in Piazza 

De Gasperi 1. Sede del Tribunale di Massa, dell’importo complessivo rideterminato di € 26.455,00, 

come da Quadro Economico sopra riportato;  

 

Art. 2) E’ approvato il verbale di gara esperita in data 22.01.2021, dal quale è risultata affidataria 

dei lavori di che trattasi l’Impresa “GI.PA. Costruzioni S.r.l.” di Giugliano in Campania (NA) con 

un ribasso del 10,00% e, quindi, per un importo netto di € 20.868,31, compresi oneri della 

sicurezza oltre IVA al 22%; 
 

Art. 3) Alla complessiva spesa di € 26.455,00 si farà fronte con i fondi che saranno assegnati dal 

Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei 

Servizi sul cap. 7200 – pg 03 – fondo opere edili. 

  

 

 

 

 

 

        IL DIRIGENTE 

                                                                                           Dott. Giovanni Salvia 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinatore Sez. 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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