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FI F1/2646 

 Al    Responsabile Unico del Procedimento 

        Dirigente Ing. M. Ferrari  

        Ufficio Tecnico  SEDE 

       

 

       Al D.L. Funz. Tecn. P. BONGIOVÌ 

        SEDE 

 

 

       Alla Sezione Programmazione, Trasparenza 

        e Comunicazione   SEDE  

 

 

OGGETTO: Per. 13837 - Lavori urgenti di completamento dell’adeguamento normativo della 

centrale termica nella sede dell’Istituto Penale Minorile “Meucci” di Firenze – Somme a disposizione  

SBLOCCA ITALIA   Cap. 7219 / 01 / 2018 

  

 

PREMESSO: 

 Che il complesso demaniale “Meucci” sede dell’Istituto Penale Minorile e Centro di prima 

Accoglienza è stato già oggetto di lavori di ristrutturazione, di cui alla perizia 13421, che si sono 

interrotti a causa del fallimento dell’impresa appaltatrice; 

 Che è stato redatto un progetto esecutivo, il n° 13662, per i lavori di completamento 

dell’adeguamento funzionale ed impiantistico del complesso demaniale “Meucci”, che si 

propone di portare a termine l’intervento in precedenza iniziato e non completato 

compatibilmente con le nuove esigenze operative dell’IPM, il cui finanziamento era stato 

assicurato dai fondi all’uopo stanziati sul cap. 7219 pg 01, come da programma “Sblocca Italia”.; 

 Che tale progetto non ha avuto corso e gli atti progettuali sono tutt’ora in corso di 

definizione; 

 

CONSIDERATO: 

 Che, con nota n. 947 in data 17.01.2020, il RUP ha comunicato la necessità di eseguire 

alcuni lavori urgenti di adeguamento della centrale termica, a seguito delle difformità normative 

sulla struttura riscontrate durante un sopralluogo dei VV.FF., i quali solo dopo l’esecuzione di 

detti lavori di adeguamento provvederanno a rilasciare il Certificato di Prevenzione incendi; 

 Che la progettazione di tale intervento fu affidata, nell’ambito della perizia n. 13592/2015 di 

Straordinaria Manutenzione alla Centrale Termica, i cui lavori furono eseguiti e conclusi 

dall’impresa “ARTIM Soc. Cons. Coop.” di Firenze, al professionista Gianni Ulivi dello Studio 

Tecnico Associato di Pontassieve (FI); 

 Che, per evitare lo spegnimento precauzionale della caldaia, con conseguente notevole 

disagio del personale detenuto ed in servizio, il RUP ha ritenuto opportuno proporre 

l’affidamento diretto delle opere in parola alla medesima impresa “ARTIM Soc. Cons. Coop.” 



per l’importo presunto di € 4.500,00 oltre IVA, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D. Lgs. 

18.04.2016 n° 50 e s.m.i.; 

 Che, da ulteriori indagini ed osservazioni, il suddetto progettista Geom. Ulivi, avvalendosi 

di un proprio strutturista, ha prodotto uno schema di intervento con cerchiature in ferro, che 

hanno variato l’entità dei lavori previsti, portandoli a complessivi netti € 5.485,00, come da nota 

integrativa del RUP n. 1791 in data 29.01.2020; 

 

CONSIDERATO che alla copertura finanziaria dell’intervento si può far fronte con i fondi 

stanziati ed ancora disponibili sul cap. 7219 – pg 01, esercizio di provenienza 2018, come da 

programma Sblocca Italia;      

VISTO il D.Lgs. n ° 50/2016 nonché il D.P.R. n° 207/2010 nelle parti attualmente in vigore; 

      

 

SI APPROVA 

 

L’intervento urgente di adeguamento normativo della centrale termica nella sede dell’Istituto Penale 

Minorile “Meucci” di Firenze, per un importo di complessivi netti € 5.485,00 oltre IVA e 

 

 

SI INVITA 

 

 

il R.U.P. a procedere con l’Affidamento Diretto delle lavorazioni, ai sensi dell’art.36 comma 2 

lett.a) del D. Lgs. 18.04.2016 n° 50 e s.m.i., all’impresa “ARTIM Soc. Cons. Coop.” di Firenze, per 

il pari importo di complessivi € 5.485,00 oltre IVA a norma di legge. 

         

 

 

 

 

        IL PROVVEDITORE 

                     Avv. Marco GUARDABASSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Coordinatore  Funz. Amm.vo Sig. G. Cicciù  

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

mrosaria.grazioli@mit.gov.it 
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