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OGGETTO: Lavori per l’eliminazione di distacchi di materiale copri-ferro sulle facciate in c.a.

Palazzo di Giustizia sito in viale De Pietro.

Faccio riferimento a pregiata Sua del 15.2.18, con la quale veniva assicurata la copertura

finanziaria di € 300.000,00 (a valere stil cap. 7233 PGI del Ministero della Giustizia”). per

l’esecuzione dei lavori in oggetto.

In data 17.4.18 ho partecipato all’adunanza del Comitato Tecnico Amministrativo, presso la

sede di Bari del Ministero della Infrastrutture e dei trasporti, ove è stata esaminata la pratica in

oggetto (punto 8 dell’o.d.g.). Il Comitato ha convenuto sulla necessità dell’esecuzione dei lavori,

evidenziando tuttavia, all’esito dell’espletata perizia, l’insufficienza della somma a tale scopo

destinata e prevedendo un maggiore esborso di 50.000 / 100.000 euro (anche a causa di un diverso

calcolo dell’IVA). Sono stato, quindi, sollecitato a rappresentarLe tale necessità. A tale fine,

secondo il Provveditore alle Opere pubbliche, sarebbe bastevole anche una semplice lettera di

impegno in tal senso da parte del Ministero della Giustizia, per consentire il concreto avvio della

gara e la susseguente effettuazione dei lavori.

Confidando nella Sua consueta disponibilità, Le porgo distinti saluti.

Il Presidente della Corte
(dott. Tanisi)
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OGGETTO: Interventi manutentivi su immobili di proprietà demaniale e di terzi in uso alle Amministrazioni
dello Stato (DL. n. 98/2011, art. 12).
LECCE: Lavori per l’eliminazione di distacchi di materiale copriferro sulle facciate esterne in
cemento armato, faccia-vista, presso la sede degli Uffici del Palazzo di Giustizia in viale De Pietro
in Lecco

In riferimento alla questione in oggetto con Provveditoriale n°7260 deI 7.03.2018, seguita alla nota del
Ministero della Giustizia n°1536 del 15.2,2018, l’intervento in questione non è stato ritenuto eseguibile
secondo le procedure di cui all’att 163 del D,Lvo 50/2016 (Somma urgenza) ed è stato disposto di procedere
alla definizione di un pjptoe.secutivo da porre a base d’asta nel rispetto di quanto stabilito dali’art. 36
comma 2 lett. c del predetto D.L,vo.,

Per effetto di quanto innanzi disposto, si è proceduto alla redazione del progetto esecutivo che è stato
esaminato favorevolmente presso ii CTA di questo istituto il 17,04.2018 e di cui si allega stralio del voto n°26
n pan data

La spesa complessiva è risultata essere di €. 400.000,00, superiore di € 100.000,00 rispetto alla
copertura tinanziana di € 300.000,00 garantita dal Ministero delle Giustizia sul CAP 7233 PG1 giusta nota
n°1535 deI 15.02.2018 e, pertanto, si chiede l’integrazione del finanziamento per procedere al seguito di
competenza.

Si resta in attesa di superiori determinazioni.

Il Capo Sqon per la
ProvinqIi .ecce
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nonché, per opportuna conoscenza,

Al Sig. Presidente della Corte D’Appello di Lecce

Oggetto: interventi manutentivi per l’eliminazione di distacchi di materiale copr[erro sulle
facciate esterne in cemento armato, faccia-vista presso il Palazzo di Giustizia
sito in viale De Pietro — Lecce.

In riferimento alla nota prot. n. 4396 del 21/05/2018 del competente
Provveditorato, con la presente si autorizza l’integrazione del finanziamento già autorizzato
con nota prot. n. 38506 del 15/02/2018, per un importo di ulteriori € 100.000,00 a valere
sul capitolo 7233 PGI fondi per il Mezzogiorno.

Si resta in attesa degli atti relativi all’aggiudicazione dei lavori in oggetto per
procedere per quanto di competenza di questa Direzione Generale.
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