
 

 
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 DIRIGENTE    
 

  

VISTA la legge 20 marzo 1895 n. 2248 allegato F; 

VISTO il d. lgs n.50 del 18.04.2016; 
CONSIDERATO che con nota n. 1377/2019 di data 25.06.2019 il Tribunale di Lucca trasmetteva un 
preventivo per l'esecuzione dei “lavori di messa a norma della centrale termica dello stabile del 
Tribunale di Lucca sito in via Carrara n. 1” – perizia 9680LU - e che il RUP con nota n. 18710 di data 
del 30.08.2019 confermava la disponibilità a gestire le fasi dell'affidamento e dell'esecuzione 
dell’intervento e inoltrava  il quadro economico della perizia n. 9680/LU di seguito riportato al fine della 
richiesta del relativo finanziamento da parte del Ministero della Giustizia: 
Lavori   
- Opere a base di gara    € 10.552,00 

- costi di sicurezza non soggetti a ribasso  €      100,00 

Sommano        € 10.652,00 
 

Somme a disposizione dell’amm.ne 

- Progettazione esterna/revisione/Direzione lavori  €      750,00 

- Imprevisti ed arrotondamenti    €    1.041,52 

- Art. 93 co. 7 bis (2%) d. lgs 163/2010   €       213,04 

- IVA sui lavori      €    2.343,44 

Totale somme a disposizione      €   4.348,00 

TOTALE INTERVENTO      € 15.000,00 

 

CONSIDERATO che con nota n. 190557 di data 22.10.2019 il Ministero della Giustizia – Dipartimento 

dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale delle risorse materiali e 

tecnologie – ha assicurato la copertura finanziaria del sopra citato intervento a valere sul Capitolo 7200 

pg 04; 

VISTA la nota n. 28544 di data 22.11.2019 con la quale il R.U.P. ha trasmesso all'Ufficio 2 Tecnico e 

OO.MM. per la Toscana la perizia n. 9680/LU sopra descritta chiedendo l’autorizzazione all’affidamento 

dei lavori all’impresa Cavalletti e Bonturi s.r.l. con sede in Capannori (LU) e dell’incarico di 

progettazione esecutiva, revisione e direzione lavori all’ing. Giovanni Ciancaglini con Studio in Lucca, 

operatori economici individuati dal Tribunale di Lucca; 

VISTA la determina a contrarre n.  3243 del 18.02.2020 di approvazione dell’intervento sopra descritto e 

con la quale il RUP è stato autorizzato agli affidamenti diretti, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lettera a) del d. 

lgs. n. 50/2016, agli operatori sopra individuati; 

VISTA la lettera di affidamento firmata digitalmente in data 24.09.2020, Rep n. 121/2020 - CIG: 

ZB22C2E7FE con la quale è stato formalizzato l’affidamento dei “lavori di messa a norma della 

centrale termica dello stabile del Tribunale di Lucca sito in via Carrara n. 1”- perizia 9680LU- 

all’impresa Cavalletti e Bonturi s.r.l. con sede in via Delle Piastre n. 1B – frazione Guamo (LU) – 

C.F./P. IVA 01820510467 per l’importo complessivo di € 10.652,00 oltre ad IVA al 22%; 
Impianti s.a.s. di Santoni Paolo & C. C.F./P.IVA 01291120457 per l’importo di € 1.800,00; 

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;  

CONSIDERATO che il suddetto intervento è finanziato dal Ministero della Giustizia su fondi 

appositamente assegnati sul Capitolo 7200 pg 04; 



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

 

DECRETA 
Art. 1) Per le motivazioni esposte in narrativa è approvata la perizia n. 9680LU relativa ai “lavori di 

messa a norma della centrale termica dello stabile del Tribunale di Lucca sito in via Carrara n. 1” - 

perizia 9680LU dell’importo complessivo di € 15.000,00  

Art. 2) È approvata e resa esecutoria la lettera di affidamento firmata digitalmente in data 24.09.2020, 

Rep n. 121/2020 - CIG: ZB22C2E7FE con la quale è stato formalizzato l’affidamento dell’intervento 

sopra descritto all’impresa Cavalletti e Bonturi s.r.l. con sede in via Delle Piastre n. 1B – frazione 

Guamo (LU) – C.F./P. IVA 01820510467 per l’importo complessivo di € 12.995,44, IVA compresa. 

Art. 3) Alla copertura finanziaria dell’intervento sopra descritto provvederà il Ministero della Giustizia – 

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale delle risorse 

materiali e tecnologie con propri fondi assegnati sul capitolo 7200 pg 04, giusta nota n. 190557 di data 

22.10.2019. 

 

 

 

 

   

IL DIRIGENTE 

Dott. Giovanni SALVIA 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Responsabile Sezione Funz.Amm.vo-Cont.le Giusi Cicciù  

Referente istruttoria Maria Grazia Pinto 
mariagrazia.pinto@mit.gov.it 
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