
 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 

Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana-Marche-Umbria 

     FIRENZE  

        

IL PROVVEDITORE    SI F1/727 

   

VISTA la legge 20 marzo 1895 n°2248 allegato F; 

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 nelle parti ancora in vigore; 

VISTO il D.Lgs n.50 del 18.04.2016; 

VISTO il Decreto Interministeriale Giustizia/MIT del 10.10.2014 relativo alla realizzazione delle 

infrastrutture carcerarie - All.A; 

CONSIDERATO che da Programma interventi per le infrastrutture carcerarie per il quadriennio 

2017/2010 sono stati previsti dei lavori di adeguamento e ristrutturazione della Casa di Reclusione di San 

Gimignano per l’ammontare di € 1.500.000,00;  

CONSIDERATO la Segreteria dell’Ufficio Tecnico ha trasmesso con nota n.25455 in data 24.10.2018 la 

perizia n°464/SI relativa ai Lavori di Manutenzione Straordinaria e di efficientamento energetico degli 

impianti idrico-sanitari e realizzazione di un nuovo Block House presso la Casa di Reclusione di San 

Gimignano – I Stralcio dell’importo complessivo di € 300.000,00, di cui € 153.172,32 per lavori, come da 

quadro economico di seguito riportato: 

A) LAVORI 

A1) Lavori di manutenzione trattamento acque  €    150.871,25    

A2) Costi della sicurezza     €        2.301,07 

   TOTALE a base di gara  €             153.172,32 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

B.1) Spese tecniche progettazione esterna progetto gen. €      88.635,34 

B.2) Oneri previdenziali su B.1) 4%  €                 3.545,41   

B.3) IVA al 22% su B.1)+B.2)  €               20.279,77 

B.4) Inc. Progettazione art. 113 D. Lgs.vo 50/2016  €        7.920,47 

B.5) IVA al 22% sui lavori  €               33.697,91 

B.6) Imprevisti ed arrotondamento  €                    669,25  

    Sommano a disposizione   €    146.827,68 

   TOTALE PERIZIA      €  300.000,00 

CONSIDERATO che con Voto 73/2018 reso nella seduta del CTA del 26.09.2018 è stato dato parere 

favorevole all’approvazione del progetto esecutivo dei lavori - I stralcio sopra descritti; 

VISTA la Determina a contrarre n°27307 in data 08.11.2018 con la quale è stato dato incarico al Servizio 

Contratti di esperire una gara d’appalto per l’affidamento dei lavori, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. c) 

del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata, previo avviso di indagine di mercato, ed 

aggiudicazione dell’appalto mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a del 

D. Lgs. 50/2016; 

VISTO il Bando di procedura negoziata prot. n. 27548 del 09-11-2018, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. c 

del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei menzionati lavori mediante appalto a misura - CUP 

D25G18000220001 – CIG 76932964B2;  

VISTO il Verbale di gara esperita in data 13.12.2018, dal quale è risultata la proposta di aggiudicazione 

dell’appalto al concorrente “Ecochimica Stingo S.r.l.” con sede in Castellammare di Stabia (NA), C.F. 

05196000631, con un ribasso del 27,333%, per l’importo di € 109.633,61 oltre a € 2.301,07per costi della 

sicurezza e, pertanto complessivi € 111.934,68; 

RITENUTO che il Quadro Economico, a seguito dell’aggiudicazione di gara, viene così a modificarsi: 

 

A) LAVORI 

A.1) Lavori manut. trattamento acque aggiudicate col 27,333% €    109.633,61 

A.2) Oneri per attuazione piani di sicurezza   €        2.301,07 



     Sommano     €  111.934,68 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

B.1) Spese tecniche progettaz. esterna progetto generale €       88.635,34 

B.2) Oneri previdenziali su B.1) 4%  €                  3.545,41   

B.3) IVA al 22% su B.1)+B.2)  €                20.279,77 

B.4) Inc. Progettazione art. 113 D. Lgs.vo 50/2016  €         3.063,45 

B.5) IVA al 22% sui lavori  €                24.525,31 

B.6) Spese per D.L. e C.S.E. (oneri ed IVA compr.)  €       13.956,80 

B. 7) Imprevisti ed arrotondamento  €                  8.059,24      

    Sommano a disposizione   €     162.065,32    

   TOTALE PERIZIA      €  274.000,00 

 

VISTA la nota n. 32207 del 17.12.2018 con cui il RUP Ing. Filippo DIANA ha provveduto alla verifica, ai 

sensi dell’art.95 co.10, D.Lgs. n°50/2016, sugli elaborati trasmessi dall’impresa aggiudicataria, nel rispetto 

di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d); 

CONSIDERATO che la copertura finanziaria della perizia n°464/SI è assicurata dai fondi all’uopo 

destinati sul cap. 7471 – pg 01 esercizio di provenienza 2017 ma che, nelle more della stipula del contratto 

di appalto con l’impresa risultata aggiudicataria, si può procedere con la registrazione del Verbale di gara 

(comprensivo di IVA al 22%) per l’importo complessivo di € 136.560,31 disponendone il relativo impegno 

di spesa sul cap. 7471 – fondi residui 2017;     

CONSIDERATO che si può procedere inoltre all’impegno di spesa della somma complessiva di € 

3.063,45, a copertura della scheda di liquidazione dell’Incentivo alla progettazione ex art.113 D. Lgs.vo 

50/2016;   

AI SENSI della legge e del regolamento per la contabilità generale dello Stato 

 

DECRETA 

 
ART. 1) E’ approvata in linea tecnica ed economica la perizia n°464/SI relativa ai Lavori di 

Manutenzione Straordinaria e di efficientamento energetico degli impianti idrico-sanitari e realizzazione 

di un nuovo Block House presso la Casa di Reclusione di San Gimignano – I Stralcio dell’importo 

complessivo di rideterminato di € 274.000,00, come suddiviso nel quadro economico sopra riportato, 

giusta Verbale di gara esperita in data 13.12.2018, dal quale è risultata la proposta di aggiudicazione 

dell’appalto al concorrente “Ecochimica Stingo S.r.l.” con sede in Castellammare di Stabia (NA), C.F. 

05196000631, con un ribasso del 27,333%, per l’importo di € 109.633,61 oltre a € 2.301,07per costi della 

sicurezza e, pertanto complessivi € 111.934,68; 

 

ART. 2) Per le motivazioni esposte in narrativa si procede a disporre i sottoelencati impegni di spesa a 

valere sul Cap. 7471 - fondi di provenienza 2017: 

- € 136.560,31 (IVA compresa al 22%) a copertura dell’aggiudicazione dei lavori all’impresa 

“Ecochimica Stingo S.r.l.” con sede in Castellammare di Stabia (NA);  

- € 3.063,45 a copertura della scheda di liquidazione dell’Incentivo alla progettazione art.113 D. Lgs.vo 

50/2016  

     

     

        IL PROVVEDITORE 

 Avv. Marco GUARDABASSI 

 

 

 

 

 

 

 

     
Coord. Funz. Amm.vo Sig.ra G. Cicciù 

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

mrosaria.grazioli@mit.gov.it 

mailto:mrosaria.grazioli@mit.gov.it

		2018-12-20T16:18:51+0100
	Firenze
	Certificato di firma utilizzato per segnatura di protocollo




