
  
           Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

    Dipartimento per le OO.PP.  le Risorse Umane e Strumentali 
    PROVVEDITORATO INTERREGIONALE  PER LE OPERE PUBBLICHE 

                                         TOSCANA-MARCHE-UMBRIA 
                                                           FIRENZE 

                                               

All’ Ufficio GARE e CONTRATTI 

        SEDE 

 

       Al RUP Dir. Tecn. Ing. Moreno FERRARI 

        Ufficio Tecnico SEDE  

         

Alla Sezione Trasparenza, Contabilità e 

Programmazione 

SEDE  

 

OGGETTO: Opere in convenzione - POR FESR 2014-2020 - Convenzione per la realizzazione 

degli interventi di efficientamento energetico delle strutture penitenziarie. 

Interventi di efficientamento energetico della Casa Circondariale Sollicciano e della Casa 

Circondariale “Mario Gozzini” di Firenze. Importo €. 4.000.000,00= 

CUP D12B14000080006 – CODICE I.P.A. D2U9UG – 

 

La presente Determina fa seguito e riferimento a quanto rappresentato con @mail dal  

responsabile dell’Ufficio Contatti, in 31.03.2021, circa l’avvenuto annullamento della 

Determina 25033/2020. 

 

PREMESSO CHE: 

• Con fondi Europei di cui al POR (Programma Operativo Regionale Crescita e Occupazione 

FESR 2014-2020), è stata assicurato alla Regione Toscana (destinataria del finanziamento) 

il finanziamento per interventi di efficientamento energetico della Casa Circondariale 

Sollicciano e della Casa Circondariale “Mario Gozzini” di Firenze che fanno capo al 

Ministero della Giustizia – PRAP di Firenze (beneficiario del finanziamento); 

• Con Accordo di Programma siglato in data 4/7/2019, tra La Regione Toscana, il Ministero 

della Giustizia – Provveditorato Regionale per l'Amministrazione Penitenziaria – ed il 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Provveditorato Interregionale alle OO.PP per la 

Toscana-Marche-Umbria - sono state delegate a quest’ultimo le funzioni di stazione appaltante 

per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico della casa circondariale 

“Sollicciano” e della casa circondariale “Mario Gozzini” di Firenze il cui importo complessivo 

ascende ad € 4.000.000,00≠; 

• Con Convenzione in data 05/02/2020, sottoscritta dal Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti - Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana Marche Umbria e dal Ministero 

della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale 

dell’Amministrazione Penitenziaria Toscana-Umbria sono stati stabiliti e rivisti gli impegni 

delle parti e all’importo  complessivo del finanziamento a carico della Regione Toscana, si 

aggiungeva a copertura degli oneri per la redazione della  progettazione definitiva ed esecutiva, 

la somma presunta pari ad € 164.000,00 a carico del PRAP;  

• Che il progetto esecutivo per le parti edili è stato predisposto dall’Ing. Francesco Cattani di 

Lucca, mentre per le parti impiantistiche dallo studio Sicuring S.r.l. di Firenze;  

• Che con nota 21758 del 6.11.2020 è stato trasmesso il Voto n. 291/2020 reso nella 

seduta di aggiornamento del 22.07.2020 dal CTA, con il quale  è stato espresso parere 

favorevole all’approvazione del progetto esecutivo n° 13848 relativa ai Lavori di 



efficientamento energetico delle strutture penitenziarie: Casa Circondariale Sollicciano e 

Casa Circondariale “Mario Gozzini” di Firenze dell’importo complessivo di € 

4.208.803,46= di cui € 3.456.242,27= per lavori (comprensivi di €. 242.421,23= per oneri di 

sicurezza); 

• Che con Decreto Dirigenziale n° 20100 del 30/11/2020 della Regione Toscana – Direzione 

Ambiente ed Energia, pubblicato sul B.U.R.T. n. 52 del 23/12/2020,  veniva subordinata  

l’ammissione e l’erogazione  del finanziamento ad una Relazione tecnica attestante il miglioramento 

energetico e la riduzione delle emissioni di gas climalteranti; 

• Con provveditoriale  n°  2425 del 4.02.2021 e successiva integrazione n° 2923 dell’11.02.2021,  è 

stata trasmessa  la Relazione  e la documentazione relativa alla suddetta prescrizione tecnica 

VISTA la comunicazione della Regione Toscana n° 3615 del 22.02.2021 con la quale è stato 

comunicato il superamento delle condizionalità di ammissione alla erogazione del contributo 

previsto dall’accordo di programma ad eccezione delle spese relative all’intervento 4.4 -

Sostituzione  dei corpi illuminanti esistenti con nuovi corpi dotati di sorgente LED presso l’edificio 

“Gozzini”- in quanto non ammissibili a finanziamento per l’importo di complessivi  €. 56.828,53= 

IVA inclusa . 

CONSIDERATO che a seguito delle eccezioni sollevate dalla Regione Toscana e dal PRAP sono 

stati modificati gli elaborati del progetto esecutivo il cui nuovo Q.E. dei lavori risulta rimodulato 

nel seguente modo: 

A) LAVORI A BASE D’APPALTO 

1)  OG 1 Opere edili                €          2.791.721,26 

       2)  OG 9 Impianti Fotovoltaico          €             152.308,35 

       3)  OS30 Impianti Elettrici     €.      51.935,54 

            (di cui €. 47.733,92 .LED -, oltre €. 3.928,38 per relativi  

Oneri della sicurezza  non ammissibili a contrib.) 

       4)  OS 28  Impianti termici                                           €             232.768,61 

     Costi della sicurezza non soggetti a ribasso       €             244.219,78 

     (di cui: integrazione procedure Covid-19 (1,5%)  € 51.324,44)         

TOTALE LAVORI A BASE DI APPALTO     € 3.472.953,54 

B) SOMME A DISPOSIZIONE della Stazione Appaltante:    

1) Iva al 10%                                                                    €      347.295,35 

2) Rilievi accertamenti ed indagini              €                10.000,00 

3) Allacciamenti ai pubblici servizi              €                 5.000,00 

       4) Fondo di cui all’art.113 del D. lgs. 50/2016 (2%)  €                  69.459,07 

5) Incarichi esterni                                                         €           181.474,48 

6) Spese per pubblicità     €                10.000,00 

7) Verifica e validazione del progetto   €                48.254,27 

8) Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi €         €         20.000,00 

9) Spese tecniche ufficio direzione lavori   €                10.000,00 

10) Imprevisti (5%)     €           177.037,77 

TOTALE PER S. A D.   €    757.046,46 

TOTALE COMPLESSIVO     € 4.230.000,00 

CONSIDERATO che la somma di complessivi €. 56.828,53= lordi può essere finanziata sulle 

economie derivanti dal Programma “Piano Carceri” – Cap. 7471.- 

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

VISTO il rapporto conclusivo di verifica sottoscritto dai Verificatori in data 10.11.2020;  

VISTO il Verbale di validazione del progetto, ai sensi dell’art. 26, c.8 del D.Lgs. n. 50/2016, 

sottoscritto dal RUP trasmesso con nota n° 24633 in data 09.12.2020; 

 

 

 

 



 

 

SI ASSUME LA DETERMINAZIONE   

 

che il Servizio Contratti possa procedere con l’esperimento di una manifestazione di interesse ai 

sensi dell’Art.1, comma 2 lettera b del D.L. 16.07.2020 n.76, come convertito con L.120 del 

14.09.2020 e come disciplinato con Circolare 19181 del 08.10.2020,  per l’affidamento dei lavori 

mediante procedura negoziata senza bando, di cui all'art.  63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, 

previa consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti,  individuati a seguito di 

sorteggio pubblico. 

All’aggiudicazione si procederà mediante il criterio del massimo ribasso, ai sensi dell’art. 95 e 97 

del D. Lgs. 50/2016, come modificato dalla L. 55/2019. L’appalto delle opere dovrà avvenire con 

contratto da stipularsi “a misura” previa aggiudicazione al prezzo più basso determinato sulle opere 

poste a base di gara. 

RUP: Ing. Moreno FERRARI –   Finanziamento: Fondo Europeo Sviluppo e Coesione (POR- Piano 

Operativo Regionale) - Accordo di Programma del 4.7.2019.  I Verbali Conclusivo di Verifica e Verbale di 

Validazione sono stati già inoltrati .- Gli elaborati di perizia, sono reperibili al seguente percorso: 

 

S:\Uff.Gare e Contratti\Perizie\PER. N. 13848 FONDI POR SOLLICCIANO GOZZINI\PROGETTO 

 

  

IL DIRIGENTE   

                                                        Dott. Giovanni SALVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Resp. Sezione  Coord. Amm.vo  

Dott.ssa Rosanna AZZOLINA 
rosanna.azzolina@mit.gov.it 

mailto:rosanna.azzolina@mit.gov.it
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