
 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

                DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI 

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

 FIRENZE 
___________ 

IL PROVVEDITORE 
                MS / Per.6679 

 

VISTO il D.P.R. 05/10/2010 n° 207 nelle parti ancora in vigore; 

VISTO il D. Lgs 18/04/2016 n° 50; 

VISTA la perizia n.6679-MS-2020 relativa ai lavori di Straordinaria Manutenzione per rifacimento 

della copertura piana della sezione dentiva B presso la Casa di Reclusione di Massa (MS) dell’importo 

di complessivi € 24.792,73 di cui € 22.093,09 per lavori; 

CONSIDERATO che con Determina n. 7812 in data 28.04.2020 è stato autorizzato il R.U.P. a 

procedere con l’esperimento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016, come integrato dalla 

L. 14/06/2019 n° 55 e dalle direttive provveditoriali 17/07/2019 n° 11611 e 23/07/2019 n° 16484, di una 

procedura negoziata di cui all’art. 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori 

economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o 

tramite elenchi di operatori economici, ed aggiudicazione dell’appalto mediante il criterio del minor prezzo, 

ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a del D. Lgs. n° 50/2016; 

CONSIDERATO che con nota n.13027 del 6.07.2020, assegnata in data 16.10.2020, il RUP ha 

comunicato che la gara è andata deserta e nel contempo ha chiesto l’autorizzazione a procedere con 

un affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 

VISTA la nuova Determina n.20903 in data 29.10.2020 con cui è stata confermata l’approvazione 

della perizia n. 6679-MS-2020 ed è stato autorizzato il R.U.P. a procedere con l’Affidamento diretto, ai 

sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della Legge 11.09.2020 n° 120 di conversione del D.L. semplificazioni 16 

luglio 2020, n. 76 della direttiva dirigenziale n° 19181 del 08.10.2020 , dei lavori previa acquisizione di 

almeno n.3 preventivi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, ed 

aggiudicazione dell’appalto mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a del D. 

Lgs. n° 50/2016; 

VISTA la Lettera di Affidamento – CIG Z4A2CD7596 stipulata in data 13.01.2021 con l’impresa 

GICA di Guseppe Catapano C.F. CTPGPP54A30A285V DI Andria (BY), assunta a registro con il 

n. 8 in data 18.01.2021, dell’importo di netti € 15.623,62, al netto del ribasso offerto del 17,133, 

oltre costi della sicurezza per € 3.239,36 non soggetti a ribasso e, quindi, complessivi € 18.862,88; 

CONSIDERATO che a seguito dell’affidamento il quadro economico viene così a ridefinirsi: 

A)  LAVORI 

- Lavorazioni al netto ribasso 17,133%     €   15.623,62 

- Costi sicurezza non soggetti a ribasso d’asta    €     3.239,36   

     IMPORTO TOTALE   €   18.862,88 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE per: 

- IVA al 10%         €     1.886,28 

- Incentivo progettazione – art.113 comma 2 , D.Lgs. 50/2016  €        441,86 

- Imprevisti e arrot.        €        908,98 

    SOMMANO     €     3.237,12 

               IMPORTO TOTALE PERIZIA  €    22.100,00 

 

RITENUTO che la copertura finanziaria dell’intervento è assicurata da fondi a carico del 

Ministero della Giustizia su loro capitoli di spesa – cap. 7301 esercizio finanziario 2020; 

RISCONTRATA la regolarità degli atti; 

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;   

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063


AI SENSI della legge e del regolamento per la contabilità generale dello Stato; 

 

 

D E C R E T A 
 

 

Art. 1) E’ approvato l’intervento n.6679-MS-2020 relativo ai lavori di Straordinaria Manutenzione 

per il rifacimento della copertura piana della sezione dentiva B presso la Casa di Reclusione di Massa 

(MS) dell’importo complessivo rideterminato di € 22.100,00, giusta Lettera di Affidamento stipulata 

in data 13.01.2021 con l’impresa GICA di Guseppe Catapano C.F. CTPGPP54A30A285V di 

Andria (BT), assunta a registro con il n. 8 in data 18.01.2021, dell’importo di netti € 15.623,62, al 

netto del ribasso offerto del 17,133, oltre costi della sicurezza per € 3.239,36 non soggetti a ribasso 

e, quindi, complessivi € 18.862,88; 

 

Art. 2) Alla copertura finanziaria dell’intervento di cui trattasi si farà fronte con impegno di spesa a 

carico del Ministero della Giustizia Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – 

Provveditorato Regionale Toscana – Umbria su loro capitolo di spesa 7301 esercizio finanziario 

2020. 

 

 

 

 

 

                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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