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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 –
Sezione Amministrativa
Classifica FI.2765

Al R.U.P. Arch. Elisabetta SPIGHI
SEDE
Al Dirigente Ufficio 2 Tecnico e
OO.MM. per la Toscana
Ing. Moreno FERRARI
SEDE
Alla Sezione Programmazione,
Trasparenza e Comunicazioni
SEDE
OGGETTO: Fondi Ministero della Giustizia – Variante alla perizia n. 13800 – progettazione
architettonica, impiantistica, acustica e dell’arredo dell’Auditorium del Palazzo di Giustizia di
Firenze, Viale Guidoni. - CUP D19I19000120001
PREMESSO:
- che con nota n. 290443 del 19/12/2018 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 definitiva redazione 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 €
1.400.000,00;
- che lo Studio “EA GROUP”, di Terni ha redatto la perizia n. 13800 relativa alla progettazione
architettonica, impiantistica, acustica e dell’arredo dell’Auditorim del Palazzo di Giustizia di Firenze
dell’importo complessivo di € 1.540.453,82 ripartito come da economico di seguito indicato:
LAVORI
•
Lavori a misura soggetti a ribasso d’asta
•
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
SOMMANO
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
•
I.V.A. 10%
•
Incentivo ex art.113 co.2 D. Lgs. n° 50/2016
•
Spese per gara
•
Spese per collaudi e pratiche VV.FF. (I.V.A. compresa)
•
Imprevisti
SOMMANO
TOTALE

€ 1.158.059,16
€
28.692,28
€ 1.186.752,14
€
€
€
€
€

118.675,21
23.735,04
1.500,00
10.000,00
59.337,61
€ 353.701,68
€ 1.540.453,82

- che con determina n. 18400 del 23.08.2019 è stato dato incarico, alla Sezione Gare e Contratti di questo
Istituto di esperire una gara per l’affidamento dei lavori;
– che con D.P. n. 31315 del 17.12.2020 è stata approvata, in linea tecnica ed economica, la suddetta
perizia n. 13800 nell’importo complessivo di € 1.325.000,00 il cui quadro economico è stato
rideterminato a seguito dell’aggiudicazione di gara all’impresa ROMEO PURI IMPIANTI che ha offerto
un ribasso del ribasso del 24%:

LAVORI
Lavori a misura aggiudicati con il ribasso del 24%
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
SOMMANO
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
•
I.V.A. 10%
•
Incentivo per funzioni tecniche art.113 co.2 D. Lgs. n° 50/2016
•
Spese per gara
•
Spese per collaudi e pratiche VV.FF. (I.V.A. compresa)
•
Spese tecniche progettazione e C.S.E. (oneri ed IVA compresi)
•
Arredi
•
Imprevisti
SOMMANO
TOTALE
•
•

€
€

880.124,96
28.692,28
€

€
€
€
€
€
€
€

908.817,94

90.881,79
23.735,04
10.000,00
10.000,00
96.453,82
139.703,25
45.408,16
€ 416.182,06
€ 1.325.000,00

– che con determina n. 31320 del 17.12.2020 il RUP è stato incaricato a procedere ad un esperimento di
indagine di mercato tra 5 aziende specializzate cui affidare la fornitura di relativa agli arredi, ai sensi
dell’art. 36, co.2 lett. b del d. lgs. 18/04/2016 n. 50;
- che con il D.P. n. 6094 del 27.03.2020 sono stati approvati il verbale di gara 24.01.2020 con cui è stata
proposta l’aggiudicazione della fornitura degli arredi nell’ambito della perizia n. 13800 all’impresa “True
Design” di Sant’Elena (PD), per un importo netto di € 76.836,79 oltre I.V.A e, quindi, complessivi €
93.740,89 ed il nuovo quadro economico rimodulato come di seguito indicato:
LAVORI
•
Lavori aggiudicati col ribasso 24%
€ 880.124,96
•
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
€ 28.692,28
SOMMANO
€ 908.817,94
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
•
I.V.A. 10%
€ 90.881,79
•
Incentivo ex art.113 co.2 D. Lgs. n° 50/2016
€ 23.735,04
•
Spese per gara
€ 10.000,00
•
Spese per collaudi e pratiche VV.FF. (I.V.A. compresa)
€ 10.000,00
•
Spese Tecniche progettazione e CSE (oneri ed IVA compr.)
€ 96.453,82
•
Arredi (compresa I.V.A 22%)
€ 93.740,89
•
Imprevisti
€ 91.370,52
SOMMANO
€ 416.182,06
TOTALE
€ 1.325.000,00
- che con il D.P. n. 13149 del 8.07.2020 è stata approvata la lettera commerciale Rep. 87/2020 del
22.06.2020 con cui è stato formalizzato l’affidamento della fornitura degli arredi sopra descritta
all’impresa “True Design”;
CONSIDERATO che durante l’esecuzione dei lavori di realizzazione dell’Auditorium, in occasione
dell’incontro in cantiere in data 08/07/2020 tra l’impresa “True Design” e la Corte di Appello,
quest’ultima ha manifestato l’intenzione di apportare delle migliorie tecniche ed estetiche alle poltroncine
oggetto di offerta;
CONSIDERATO che per recepire tali migliorie sono stati concordati n. 5 nuovi prezzi unitari che hanno
comportato un aumento dell’importo contrattuale di lordi € 31.435,00 e al netto del ribasso del 45,00% di
netti € 17.289,25;
CONSIDERATO che il maggior importo contrattuale pari ad € 21.092,88, compresa IVA al 22%, trova
copertura finanziaria mediante l’utilizzo dell’importo degli imprevisti e, pertanto, il quadro economico
risulta essere rimodulato come di seguito indicato:
LAVORI
Lavori aggiudicati col ribasso 24%
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
SOMMANO
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
•
I.V.A. 10%
•
Incentivo ex art.113 co.2 D. Lgs. n° 50/2016
•
•

€ 880.124,96
€ 28.692,28
€ 908.817,94
€
€

90.881,79
23.735,04

•
•
•
•
•

Spese per gara
€ 10.000,00
Spese per collaudi e pratiche VV.FF. (I.V.A. compresa)
€ 10.000,00
Spese Tecniche progettazione e CSE (oneri ed IVA compr.)
€ 96.453,82
Arredi (compresa I.V.A 22%)
€ 114.833,77
Imprevisti
€
70.277,64
SOMMANO
€ 416.182,06
TOTALE
€ 1.325.000,00
VISTA la nota n. 105 del 7.01.2021 con la quale il Dirigente Tecnico, visti gli atti pervenuti, ritenuto
congruo l’importo di perizia ed i tempi concordati, esprime il nulla osta all’affidamento dei maggiori
lavori;
VISTA la nota n. 15555 di data 22.12.2020 con la quale la Corte di Appello di Firenze esprime il nulla
osta all’affidamento dei maggiori lavori;
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 finanziamento dell’opera è assicurato con i fondi a carico del Ministero della
Giustizia a valere sul Cap. 7200/03;
VISTI il d. lgs. n. 50 di data 18.04.2016, il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 nelle parti attualmente in vigore, la L.
120 di data 11.09.2020 nonché la Direttiva dirigenziale n. 19181 di data 8.10.2020:
SI INCARICA
il R.U.P. in indirizzo a procedere alla formalizzazione dell’Atto aggiuntivo per l’affidamento dei maggiori
lavori relativi alla fornitura degli arredi nell’ambito della perizia n. 13800 - Progettazione architettonica,
impiantistica, acustica e dell’arredo dell’Auditorim del Palazzo di Giustizia di Firenze, all’impresa “True
Design” con sede a Sant’Elena (PD), C.F. 04428190286, che aumenta l’importo contrattuale dell’Atto
Rep. 87/2020 di data 22.06.2020 di € 21.092,88, compresa IVA al 22%.
Si rimane in attesa dell’atto di affidamento formalizzato in modalità.

IL DIRIGENTE
Dott. Giovanni SALVIA

SALVIA GIOVANNI
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Dirigente II
12.01.2021
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