
                                                                                                                                              
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali   
             PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE 

                                         TOSCANA, UMBRIA, MARCHE                                                                    

                                                   - FIRENZE – 

 

Sezione Amministrativa 

Classifica LI.1554 

                                                                                                            - Alla Sezione Gare e Contratti 

                                                                                                   - SEDE - 

                                    

                                                                                                                    - Al R.U.P. ing. Roberto CUCONATO 

- SEDE – 

 

                                                                                                                               - Al Dirigente dell’Ufficio 2 - 

Tecnico e OO.MM. per la Toscana 

                     Ing. Moreno FERRARI    - SEDE - 

         

                                                                                                    - Alla Sezione Programmazione e                              

                                                                                               Trasparenza                  - SEDE – 

 

 

 

OGGETTO: Per. 7372 – “Lavori peril recupero del fabbricato lavorazioni con messa a norma 

dei locali sotto il profilo della prevenzione incendi e della sicurezza sul laovro in ragione delle 

relative destinazioni d’uso presso la Colonia Penale di Porto Azzurro (LI)” - Importo 

complessivo €. 1.000.000,00 di cui  €. 748.483,44 per lavori – CUP D87G20000010001 – 

Codice I.P.A. EEA8RA 

  

 

 

PREMESSO: 

 

- CONSIDERATO che la segreteria dell’Ufficio Tecnico ha trasmesso, con nota 30/03/2020 n° 6151, la 

perizia n° 7372 relativa ai lavori in oggetto indicati, redatta dall’Arch. Leonardo Brogioni, dell’importo 

complessivo di €. 1.000.000,00;  

- VISTO il voto n° 249/19, reso nella seduta del C.T.A. dell’11/12/2019, con cui è stato dato parere 

favorevole all’approvazione del progetto dei lavori di cui alla medesima perizia; 

- VISTA la determina a contrarre 02/04/2020; 

- CONSIDERATO che il R.U.P., in data 06/04/2021, ha trasmesso gli elaborati aggiornati con costi 

COVID per l’intervento in oggetto; 

- RITENUTO, pertanto, che il quadro economico aggiornato di perizia risulta essere il seguente: 

A - LAVORI      

A1: Lavori a misura o a corpo, al netto della sicurezza   CATEG.   
A1.1 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela in 

materia di beni culturali e ambientali 
 OG2 €. 370.741,60  

A1.2 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi  OS30 €. 333.234,09   

Totale “A1” soggetto a ribasso   €. 703.975,69   

      

A2: Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso     
A2.1 Importo sicurezza  OG2 €. 43.697,07  
A2.2 Importo sicurezza  OS30 €.       810,68   

Totale “A2” non soggetto a ribasso   €. 44.507,75   

        
A) - Importo totale per lavori (A1+A2)    €. 748.483,44 
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B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE      

     
B1 Rilievi accertamenti e indagini   €.    8. 904,22  
B2 Imprevisti   €.   56.360,80  
B3 Spese tecniche copie, acquisto strumenti per l'ufficio D.L.   €.     1.500,00  
B4 Spese tecniche per incarichi di progettazione o direzione lavori 

esterna all'Amministrazione, compresa cassa e IVA 
  €.  69.373,10  

B5 Spese tecniche per il coordinamento per la sicurezza in fase di 
progetto e di esecuzione (IVA compresa) 

  €.   20.505,72  
B6 Spese tecniche art.113 del D.Lgs. 18/04/2016 n° 50   €.     9.356,04  
B7 Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi   €.        500,00  
B8 I.V.A. ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge   €.  74.848,34  
B9 Importo per esecuzione di opere realizzate da personale 

detenuto, sotto il diretto controllo del personale di Polizia 
Penitenziaria, per opere accessorie o sussidiarie a quelle 
principali   €.  10.000,00  

B10 Arrotondamenti   €.       168,33    
B) – Importo totale per somme a disposizione    €.  251.516,56  

      

IMPORTO TOTALE PERIZIA (A + B)    €. 1.000 000,00 

 

CONSIDERATO che da una verifica si è riscontrato che – essendo la categoria prevalente dei lavori OG2 -, 

l’aggiudicazione è da effettuare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

RITENUTO che si rende necessario che il R.U.P. e/o il Dirigente Tecnico acquisiscano e trasmettano 

direttamente all’Ufficio Gare e Contratti sia il parere della Soprintendenza - giusta richiesta di nulla-osta 

preventivo 25/08/2019 n° 25808 - citata nel voto n° 249/2019 - che il disciplinare tecnico contenente i criteri 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n° 50, il D.P.R. n° 207/2010 nelle parti attualmente in vigore, la L. 11/09/2020 

n° 120 nonché la Direttiva dirigenziale 08/10/2020 n° 19181; 

 

SI INCARICA  

 

la Sezione Gare e Contratti di questo Istituto ad esperire una gara per l’affidamento dei “Lavori per il 

recupero del fabbricato lavorazioni con messa a norma dei locali sotto il profilo della prevenzione incendi e 

della sicurezza sul lavoro in ragione delle relative destinazioni d’uso presso la Colonia Penale di Porto Azzurro 

(LI)”, ai sensi dell’art. 36, co.2 lett. d del D. Lgs. n° 50/2016, con procedura negoziata ed aggiudicazione 

dell’appalto effettuata, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n° 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.  

   

                         Categoria Prevalente: OG2 e OS30 R.U.P. Ing. Roberto Cuconato 

   

                                                                                                                          IL DIRIGENTE  

                 Dott. Giovanni SALVIA 

 

 

 

 

 
Ufficio 1 – Dirigente Dott. Giovanni SALVIA 

 Responsabile Sezione Amministrativa   

Funz.Amm.vo-Cont.le  G. Cicciù giuseppina.cicciu@mit.gov.it 
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