
 
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 F1/593 

 

VISTO il DLG.vo n.50 del 18.04.2016; 

D.L. n.76 del 16.07.2020 convertito in Legge n.120/2020 

CONSIDERATO che con nota 20/12/2018 n° 32541 il Ministero della Giustizia – Dipartimento 

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

delle Tecnologie – Ufficio VI ha comunicato di aver proceduto alla redazione dell’integrazione del 

programma di spesa relativo agli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici giudiziari, a valere sui 

fondi residui per l’anno 2018, autorizzando a porre in essere le procedure tecnico amministrative necessarie 

per la redazione degli atti peritali, nonché per l’affidamento delle opere di m.s. indicate in oggetto, la cui 

spesa è stimata in €. 182.000,00; 

CONSIDERATO che con D.P. 735 del 15/01/2020 è stata approvata e resa esecutoria la scrittura 

privata n°134/2019 di Reg. stipulata in data 18/11/2019 con l’impresa “GI.PA. Costruzioni s.r.l.” 

con sede in Giugliano in Campania (NA), esecutrice dei lavori di perizia di cui all’oggetto, 

dell’importo complessivo rideterminato di € 135.000,00;  

CONSIDERATO:  

- che nel corso della conferenza permanente in data 20/11/2020 è stato richiesto da parte del 

Tribunale di Massa di completare i lavori di perizia, ormai ultimati, eseguendo un intervento di 

risanamento di parete e pilastri nel garage della Procura al piano seminterrato, interessati da 

infiltrazioni da umidità 

- che è stata predisposta una perizia per somme a disposizione il cui importo dei lavori risulta pari 

ad € 15.114,17 comprensivi di € 523,67 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;  

- che il R.U.P., con nota n.26043 del 31/12/2020, ha proposto l’affidamento diretto delle lavorazioni 

alla stessa impresa “GI.PA. Costruzioni s.r.l.” per l’importo di € 10.768,02, al netto del ribasso 

offerto dalla ditta del 29,789 %, oltre IVA al 22%; 

VISTA la nota n. 1339 del 21.01.2021 con cui il Dirigente Tecnico, ritenuto congruo l’importo dei 

lavori, ha espresso il nulla osta all’approvazione della perizia di cui trattasi il cui complessivo di € 

13.136,98 trova capienza all’interno delle somme a disposizione della perizia principale n° 

6671/OO.PP./MS;  

VISTA la determina n. 1776 del 17.01.2021 con cui il RUP è stato autorizzato all’Affidamento 

Diretto dell’incarico di risanamento di parete e pilastri nel garage della Procura al piano 

seminterrato all’impresa GI.PA. Costruzioni s.r.l. di Giugliano in Campania, ai sensi dell’art.36 

comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016, dell’art. 1 co.2 lett.a) del D.L. n.76 del 16.07.2020 convertito 

in Legge n.120/2020 e dalla direttiva dirigenziale n° 11611 del 17/07/2019, per l’importo netto di € 

10.768,02 oltre IVA al 22% e, pertanto, complessivi € 13.136,98; 

VISTA la Lettera Commerciale 23/2021Reg. - CIG 0833078A12 stipulata in data 05.02.2021 con 

l’impresa affidataria dei lavori principali GI.PA. Costruzioni s.r.l. per l’importo di € 10.244,35, al 

netto del ribasso offerto del 29,789%, oltre € 523,67 per costi della sicurezza e, quindi complessivi 

netti € 10.768,02, oltre IVA al 22%; 

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

rideterminato: 

A) OPERE APPALTATE 

• Lavori al netto del ribasso 29, 789%    €   95.760,50 

• Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  €     1.858,67 

TOTALE         €  97.619,17 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 



• Incarico di coordinatore sicurezza in fase di esecuzione    €      7.837,48      

• I.V.A. 22%       €    21.476,22     

• Incentivo funzioni tecn. art.113 co.2 D. Lgs. n° 50/2016   €      2.764,97 

• Lavori aggiuntivi risanamento garage   €    13.136,98         

SOMMANO                                              €     45.215,65 

                      TOTALE                   €   142.834,82 

 

RITENUTO che nulla osta all’approvazione del suddetto del suddetto contratto e che alla relativa 

spesa aggiuntiva di € 13.136,98 si provvederà con i fondi assicurati dal Ministero della Giustizia – 

Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Uff. VI con nota n. 

260450 in data 19.12.2018; 

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;   

AI SENSI delle norme sulla contabilità generale dello Stato: 

 

D E C R E T A 
 

Art. 1) E’ approvata e resa esecutoria la Scrittura privata n. 23/2021Reg. - CIG 0833078A12 

stipulata in data 05.02.2021 con l’impresa affidataria dei lavori principali GI.PA. Costruzioni s.r.l. 

per l’importo di € 10.244,35, al netto del ribasso offerto del 29,789%, oltre € 523,67 per costi della 

sicurezza e, quindi complessivi € 13.136,98 (IVA compresa); 

 

Art. 2) Alla copertura finanziaria della complessiva spesa di € 13.136,98 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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