
                                                                                                                                      
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

    Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 
    PROVVEDITORATO INTERREGIONALE  PER LE OPERE PUBBLICHE 

                                     TOSCANA, UMBRIA, MARCHE                                                                    

  Ufficio 1 – Risorse umane, AA.GG., programmazione, bilancio e contabilità 
                                              - FIRENZE - 

 

 

                    All’ Ufficio GARE e CONTRATTI 

         SEDE 

  

                      Al RUP Ing. Roberto CUCONATO

         SEDE  

         

                Al Dirigente ing. Moreno FERRARI

                     Ufficio 2 – Tecnico ed OO MM 

          SEDE 

        

             Alla Sezione Trasparenza, Contabilità 

         e Programmazione SEDE  

 

 

OGGETTO: Piano Carceri – Casa di Reclusione Isola di Gorgona (LI): Perizie n° 7368/7369/7370 - 

Importo complessivo € 2.000.000,00 – Importo lavori a base di gara € 1.304.759,06 

CUP D42I20000180001 - 

 

PREMESSO: 

Che con Determinazione n° 17760 del 23.09.2020: 

- sono stati approvati i 3 progetti esecutivi n° 7368/7369/7370 relativi agli “Interventi di straordinaria 

manutenzione presso il deposito carburanti costiero ed interventi di razionalizzazione delle sorgenti di 

acqua presenti sull'isola a servizio della Colonia Penale di Gorgona (Gorgona 01), i “Lavori di 

razionalizzazione dei generatori e rifacimento tratti di linee della distribuzione elettrica dell'Isola di 

Gorgona (Gorgona 02) ed il “Potenziamento delle fonti rinnovabili presenti sull'isola di Gorgona, 

mediante l'esecuzione di un nuovo campo fotovoltaico, l'adeguamento funzionale dell'esistente e nuovo 

impianto bio-masse (Gorgona 03), nell’importo complessivo di €. 2.000.000,00; 

-  è stata autorizzata la Sezione Gare e Contratti all’esperimento di una gara per l’affidamento dei lavori 

per l’importo netto di €. 1.291.919,43 (compresi €. 68.230,29 di costi della sicurezza), ai sensi dell’art. 

1, co.2, lett.b del D. L. 16/07/2020 n° 76, mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 

del D. Lgs. 18/04/2016 n° 50, previa consultazione di almeno quindici operatori economici, ove 

esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa 

dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite 

elenchi di operatori economici ed aggiudicazione dell’appalto mediante il criterio del massimo ribasso, 

ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a del D. Lgs. n° 50/2016. 

RITENUTA l’opportunità di procedere con un aggiornamento della determina alla luce delle 

variazioni introdotte dalla Relazione di verifica della progettazione sottoscritta dal RUP e dai 

Verificatori, inviata con nota n.2725 in data 09.02.2021, e dalle nuove disposizioni normative; 

CONSIDERATO che il Q.E. risulta essere come di seguito variato: 

A.1) LAVORI 

 

Perizia 7368 – Gorgona 02  

OG10 - € 387.367,99 € 387.367,99 

Perizia 7369 – Gorgona 01  

OG6 - € 317.558,43  

€ 410.491,13 OG13 - € 92.932,70  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063


Perizia 7370 – Gorgona 03  

OG9 - € 249.021,90  

           € 407.360,92 
OS14 - € 158.339,02 

 A.1 - Totale lavori soggetti a ribasso € 1.205.220,04 

 

A.2) SICUREZZA 

Apprestamenti comuni (A2-1) 

 

€ 39.919,73 

Perizia 7368 – Gorgona 02  

OG10 - € 12.396,36 (A2-4) € 12.396,36 

Perizia 7369 – Gorgona 01  

OG6 - € 8.485,84 (A2-2)  

€ 9.737,96 OG13 - € 1.252,12 (A2-5) 

Perizia 7370 – Gorgona 03  

OS14 - € 996,43 (A2-6) 

Costi sicurezza Covid 19 non soggetti a ribasso (A2-7) 

 

A.2- Totale sicurezza non soggetta a ribasso € 99.539,02 

  

TOT. IMPORTO A BASE D’ASTA – (A.1 + A.2) € 1.304.759,06 

 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE  

Lavori in economia (B-1) 

 

Servizi tecnici (B-2)  

€ 30.000,00 

 

Rilievi, progettazione e verifiche per l'intervento di 

categorie OG2-OG13 (B-2.1) 

 

€ 5.000,00 

Progettazione interventi di ripristino ponte ad arco: prove non     

distruttive, sondaggi e quanto necessario per dare un progetto esecutivo 

(B-2.2) 

 

Spese tecniche (B-3) 

 

 

 

€ 10.000,00 

 

Spese tecniche copie, acquisto strumenti per l'ufficio di direzione lavori 

(B-3.1) 

 

€ 1.000,00 

Spese tecniche (progettazione o D.L…) IVA compresa (B-3.2)   

€ 85.954,65 

Spese tecniche (CSP - CSE) IVA comprese (B-3.3) € 25.108,14 

Spese tecniche Collaudo tecnico funzionale degli impianti compresi oneri 

previdenziali (B-3.4) 

 

€ 4.100,00 

 

Incentivi Art. 113 D.Lgs. 50/16 (B-4) 

 

IVA 22% (B-5) 

€ 16.997,87 

 

€ 287.046,99 

 

Importo da destinare per la esecuzione di opere realizzate da personale 

detenuto compresi oneri per la sicurezza (€8.558,72) e le incidenze per le 

misure anti Covid-19 (€ 3.680,48) (B-6) 

 

 

€ 164.714,10 

 

Imprevisti 5% e arrotondamenti (B-7)  € 65.319,19 

 

TOT. SOMME A DISPOSIZIONE (B-1 + … + B-7) € 695.240,94 

 

TOTALE PERIZIA € 2.000.000,00 

 



VISTO D.L. 16.07.2020 n.76 convertito con Legge 120/2020 del 14 settembre 2020; 

CONSIDERATO quant’altro comunicato con il citato provvedimento n.17760;  

 

SI ASSUME LA DETERMINAZIONE  

 

- che il Servizio Contratti proceda con l’esperimento di una gara per l’affidamento dei lavori per 

l’importo netto di € 1.304.759,06 (compresi € 99.539,02 di costi della sicurezza), ai sensi dell’art. 1, 

co.2, lett.b del D. L. 16/07/2020 n° 76, mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 

del D. Lgs. 18/04/2016 n° 50, previa consultazione di almeno quindici operatori economici, ove 

esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa 

dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite 

elenchi di operatori economici ed aggiudicazione dell’appalto mediante il criterio del massimo ribasso, 

ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a del D. Lgs. n° 50/2016. 
 

Si ribadisce che il finanziamento dell’opera è assicurato dai fondi all’uopo stanziati sul Cap. 7471 esercizi 

finanziari 2020/2021/2022, come da Piano Carceri”.    

Come già indicato nella precedente gli elaborati tecnico-amministrativi, nonché il voto n° 203/19, sono 

resi disponibili in formato pdf, sul server “gruppo S/ Ufficio gare e contratti - cartella “Perizie”. 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE   

                                                     Dott. Giovanni SALVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Coord. Sez.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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