
 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. 

TOSCANA – MARCHE - UMBRIA 

FIRENZE 

  
FI F1/2646 

       All’ UFFICIO CONTRATTI 

        SEDE  

Sez. EDILIZIA 

       Al R.U.P Dirigente Tecnico 

        Ing. Moreno FERRARI  

 

       All’ Ufficio Contabilità, Trasparenza  

e Comunicazione SEDE  

 

OGGETTO: Programma Sblocca Italia – Perizia n. 13662 – Lavori di adeguamento funzionale ed 

impiantistico del complesso demaniale “G. P. Meucci” in Firenze, sede dell’Istituto penale per minorenni 

e del centro di prima accoglienza. Lavori di completamento. Importo complessivo € 1.950.000,00    -   

Cap. 7400 – pg 04 – 03   CUP D18D20001760001  

 

 

PREMESSO:  

- che con perizia n°13421 del 27.11.2011 relativa all’adeguamento funzionale ed impiantistico del 

complesso demaniale Meucci, sede dell’Istituto Penale per i minori e del centro Prima Accoglienza in 

Firenze, sono stati eseguiti parzialmente i lavori a causa del fallimento dell’impresa appaltatrice; 

- che a seguito della redazione dello stato di consistenza dei lavori eseguiti, è stato previsto un progetto 

esecutivo di completamento, compatibile con le esigenze della locale Soprintendenza e quelle operative 

dell’Istituto Penale Minorile; 

-  che il progetto esecutivo è stato già esaminato con parere favorevole del CTA nella seduta del 

29.06.2017 con voto n.233/2017con prescrizioni di carattere tecnico, in base alle quali era stato adeguato; 

- che lo stesso è stato sottoposto a verifica da parte del Ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia 

Minorile che ha previsto delle prescrizioni riguardo alcune lavorazioni aggiuntive, le quali sono state 

oggetto di valutazione congiunta tra i rappresentanti delle amministrazioni nella riunione del 16.01.2020;  

-  che pertanto il progetto n.13662 è stato opportunamente modificato, con gli aggiornamenti alle 

disposizioni di legge per la pandemia COVID-19 e con l’adeguamento dei prezzi al prezzario 2020; 

- che l’importo dei lavori ammonta ad € 1.478.372,58 (di cui € 110.711,51 per costi della sicurezza) e 

l’importo complessivo ad € 1.950.000,00 come distribuiti nel seguente quadro economico: 

 A) LAVORI 

     - Importo lavori soggetti a ribasso d’asta   €  1.376.661,07 

     - Costi per la sicurezza aggiornati covid-19   €     110.711,51 

     TOTALE          €  1.478.372,58 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DEL’AMM.NE: 

• IVA al 10%      €     148.737,26 

• Rilievi, accertamenti e indagini    €       10.000,00 

• Oneri per allacci      €         5.000,00 

• Oneri art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)   €       29.747,45 

• Incarichi esterni: 

    Progettazione esecutiva ed integraz. adeguamento  

    Oneri ed IVA compr.     €      50.465,74 

    Progettaz.preliminare CSP, CSE oneri ed IVA compr. €      45.453,69 

    Incarico Direttore Operativo    €      20.000,00 

• Oneri di pubblicità     €      10.000,00 

• Accertamenti laboratorio, verifiche, collaudi  €      20.000,00 

• Spese tecniche ufficio DL    €      10.000,00 

• Imprevisti e arrotondamenti    €    113.223,28 

   TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE     €     462.627,42 

   TOTALE OPERA       €  1.950.000,00 

 

 

 



 

VISTO il Voto n.292/2020 rese nell’adunanza del CTA in data 05.08.2020 con il quale è stato reso parere 

favorevole all’approvazione del suddetto progetto esecutivo n.13662 con la prescrizione che si possa dar 

avvio alle procedure di gara previa acquisizione del parere favorevole del Dipartimento Giustizia Minorile 

relativamente alla copertura finanziaria oltre che la verifica e validazione del progetto ai sensi della 

normativa vigente; 

VISTO il verbale di validazione e verifica 03/12/2020 trasmesso con nota 09/12/2020 n. 24630; 

CONSIDERATO che con nota n. 20954 in data 30.10.2020 il Ministero della Giustizia – Dipartimento 

Giustizia Minorile ha assicurato la copertura finanziaria dell’intervento così suddivisa: 

€ 1.754.333,12 sul Cap. 7400/Piano gestionale 04 (spese per la realizzazione di opere pubbliche - 

anno 2020); 

€ 122.588,94 sul Cap. 7400/Piano gestionale 03 (spese per la progettazione di opere pubbliche - 

anno 2020).    

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;   

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 APPROVA  

 

la perizia n.13662 dei “Lavori di adeguamento funzionale ed impiantistico del complesso demaniale “G. 

P. Meucci” in Firenze, sede dell’Istituto penale per minorenni e del centro di prima accoglienza - Lavori 

di completamento” dell’importo complessivo ad € 1.950.000,00 come distribuiti nel sopra riportato 

quadro economico e 

 

SI ASSUME LA DETERMINAZIONE 

 

 

che la Sezione Gare e contratti proceda all’esperimento di una procedura negoziata, senza bando, di cui 

all’art. 63 del d. lgs 18.04.2016 n. 50, come integrato dalla L. 120/2020 e dalla Direttiva dirigenziale n. 

19181/2020, previa consultazione di almeno 15 operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione 

degli inviti, individuati previa indagine di mercato ed aggiudicazione dell’appalto mediante il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. 

 

L’appalto delle opere dovrà avvenire con contratto da stipularsi “a corpo ed a misura”. 

 

Il finanziamento dell’opera è assicurato dai fondi stanziati sul Cap. 7400/03 e 7400/04 del Ministero della 

Giustizia.     

Al Servizio Gare e Contratti si trasmettono gli elaborati tecnico-amministrativi da porre a base di gara, 

nonché il voto n° 292/2020, disponibili in formato pdf, sul server “gruppo S/ Ufficio gare e contratti - 

cartella “Perizie”. 

 

 

         IL DIRIGENTE 

      Dott. Giovanni SALVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coord. Funz.Amm.vo-Cont.le Giusi Cicciù  

Referente istruttoria Ass. Amm.vo Dott.ssa M.R. Grazioli  

mrosaria.grazioli@mit.gov.it 
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