
                                                                                                                                     
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

    Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici   

    PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE 

                                     TOSCANA, UMBRIA, MARCHE                                                                    

                                                - FIRENZE - 
FI 

 Al R.U.P. 

Dott. In donato CAPOBIANCO 

Sezione Operativa di Lucca 

 

Sezione Amm.va/Edilizia 

 Al Dirigente dell'Ufficio 2 - 

 Tecnico e OO.MM. per la Toscana 

 Ing. Moreno Ferrari 

 SEDE 

 

 

   All’Ufficio Programmazione e Trasparenza 

SEDE 

 

OGGETTO: Perizia n. 9680/LU. Lavori urgenti di messa a norma della Centrale Termica dello 

stabile del Tribunale di Lucca sito in via Carrara n. 1.- Importo perizia € 15.000,00.   

 

PREMESSO: 
- 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”; 
- che, con nota n. 18710 di data del 30.08.2019, il R.U.P. confermava al Tribunale di Lucca la 

disponibilità a gestire le fasi dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori sopra citati e trasmetteva 

il Quadro Economico della Perizia n. 9680/LU di seguito riportato al fine della richiesta del 

relativo finanziamento da parte del Ministero della Giustizia; 

 

A) LAVORI 
- Opere a base di gara    € 10.552,00 

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

SOMMANO        € 10.652,00 
 

B) 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 

 

- 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 – assicurava la copertura finanziaria del sopra citato intervento a valere sul 

Capitolo 7200 pg 04; 

- che, con nota n. 28544 di data 22.11.2019, il R.U.P. trasmetteva 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” di 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: 

CONSIDERATO che il Dirigente dell’Ufficio Tecnico ha rilasciato il relativo nulla osta; 

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

appositamente assegnati sul Capitolo 7200 pg 04; 

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 nonché il D.P.R. n. 207/2010 nelle parti attualmente in vigore; 

 

SI APPROVA 

 

il succitato progetto redatto dalla Sezione Operativa di Lucca dell’importo complessivo di € 

15.000,00 (Perizia n. 9680/LU) di cui € 10.652,00 per lavori e 

 

SI ASSUME LA DETERMINAZIONE 

 

che il R.U.P. in indirizzo proceda all’affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del 

D.Lgs n. 50/2016, dei lavori di “messa a norma della Centrale Termica dello stabile del Tribunale 

di Lucca, sito in via Carrara n. 1” all'Impresa “Cavalletti e Bonturi”, con sede in Capannori (LU) 

per l’importo complessivo di € 10.652,00, oltre I.V.A. al 22%, ed al perfezionamento dell'incarico 

professionale di ”progettazione, revisione e direzione lavori” dei lavori sopra citati all'Ing. 

Giovanni Giancaglini per l'importo complessivo di € 750,00. 

 

Si resta in attesa di ricevere le Lettere di Affidamento formalizzate in modalità elettronica. 

 

 

 

 IL PROVVEDITORE 

  (Avv. Marco Guardabassi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile Sezione Amm.va: Funz.Amm.vo-Cont.le Giuseppina Cicciù 

Referente Istruttoria: Ass.te Amm.vo Maria Grazia Pinto 
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