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Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
PER LA TOSCANA, LE MARCHE E L’UMBRIA
SEDE COORDINATA DI PERUGIA
VISTA la Legge 7/8/1990 n.241 e s.m.i;
VISTA la Legge 14/1/1994 n.20;
VISTO il D.P.R. 5/10/2010 n.207 e s.m.i.,
VISTO il D.lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i.;
VISTA la Legge 11/09/2020, n.120;
VISTA la nota prot.n. 74283 in data 8/5/2020 del Ministero della Giustizia – Dipartimento
dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale delle Risorse
Materiali e delle Tecnologie – Ufficio VI, alla quale risulta allegato il Piano annuale dei lavori del
Ministero della Giustizia, insistenti sul Capitolo 7200 – anno 2019;
CONSIDERATO che nel suddetto Piano risulta compreso l’intervento dei lavori di
manutenzione urgenti infiltrazioni ed infissi, da eseguirsi nell’immobile sede del Giudice di Pace di
Perugia in Via Baglioni” per un importo complessivo di € 91.000,00 da imputarsi sul Cap.7200
PG07 – Fondo opere edili dello stesso Ministero;
CONSIDERATO:
-che, per le prestazioni relative alla progettazione esecutiva ed al coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione nonché della direzione dei lavori, si è ritenuto
dover procedere ad affidamento esterno all’Amministrazione;
-che con Determina prot. n. 1854 in data 28/01/2021 si è assunta la determinazione di affidare
l’incarico della Progettazione esecutiva, del Coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione
ed in fase di esecuzione e di Direzione dei lavori di manutenzione urgenti infiltrazioni ed infissi
nell’immobile del Giudice di Pace in via Baglioni (PG)”, mediante stipula di lettera commerciale
con l’Ing. Sergio Falchetti, con studio in studio in Castel del Piano Umbro (PG) per l’importo
complessivo contrattuale, al netto del ribasso del 10%, pari ad € 12.404,75, di cui € 9.923,80 per
onorario ed € 2.480,95 per spese, oltre contributi previdenziali ed assistenziali e IVA di legge;
-che, con D.P. in corso d’adozione, si provvederà a confermare il relativo affidamento
disposto con Lettera Commerciale n. 133/2021 PG del 22/02/2021;
CONSIDERATO che, a seguito di sopralluogo, il citato progettista, ha chiesto di far eseguire
dei saggi al fine di individuare, più puntualmente, l’origine delle infiltrazioni ed il computo di
massima per un costo dell’intervento per un saggio pari ad € 679,80, sulla base del prezzario
regionale;
VISTA la Determina prot.n.11103 del 10/06/2021 con la quale il RUP è stato autorizzato a
procedere all’affidamento diretto ex art.1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n.
120/2020, dell’intervento in argomento alla “P & P Costruzioni Generali S.r.l.” avente sede in via
Monte Acuto n. 49 – 06034 Foligno (PG) per l’importo, al netto del ribasso del 2%, di €. 2.136,22
oltre IVA al 10%;
VISTA la Lettera Commerciale n. 14002 del 02/07/2021 con la quale si è provveduto
all’affidamento delle prestazioni in argomento;
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CONSIDERATO che, in sede di stipula, sono state effettuate con esito positivo le verifiche
relative al possesso dei requisiti di ordine soggettivo in capo alla suddetta Impresa;
CONSIDERATA la regolarità dell’eseguita stipulazione;
CONSIDERATO:
-che, nel frattempo, il Responsabile del procedimento, nel chiedere con nota prot.n.5938 in
data 26.03.2021, l’autorizzazione all’affidamento dell’esecuzione dei saggi, ha così formulato il
quadro economico di spesa dell’intervento in questione nel complessivo importo di € 91.000,00, di
cui € 60.000,00 per lavori e costi per la sicurezza ed € 31.000,00 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
-che vi risulta accantonato un adeguato fondo da destinare ai saggi in parola;
RITENUTO, nelle more dell’affidamento dei lavori in questione e del conseguente quadro
economico di spesa, poter confermare l’affidamento dell’appalto in questione;
AI SENSI della Legge e del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato;
DECRETA
ART.1 – In base ai motivi indicati in narrativa, si conferma l’affidamento disposto con la
Lettera Commerciale n.140 PG stipulata in data 02/07/2021, dell’incarico di esecuzione di saggi per
determinare l’origine delle infiltrazioni riscontrate nell’edificio sede del Giudice di Pace di Perugia,
alla “P & P Costruzioni Generali S.r.l.” con sede in via Monte Acuto n.49 - Foligno (PG)”, per
l’importo, al netto del ribasso del 2% di €. 2.136,22, oltre IVA al 10%.
ART. 2 – La copertura di spesa dell’affidamento del presente incarico è assicurato con i fondi
previsti tra le somme stanziate dal Ministero della Giustizia sul Cap. 7200, PG 07.

Il Dirigente della Sede Coordinata di Perugia
(Dott. Ing. Gianluca Paggi)

Il DIRIGENTE DELEGATO
(Dott. Giovanni Salvia)
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs.
82/2005 e memorizzato digitalmente nel sistema informatico ministeriale. Lo stesso
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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