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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 -

Sezione Amministrativa

- Alla Sezione Gare e Contratti
- SEDE –

- Al R.U.P. Ing. Roberto CUCONATO
- SEDE –

- Al Dirigente ing. Moreno FERRARI
Ufficio 2 – Tecnico ed Opere Marittime
- SEDE –

- Alla Sezione Programmazione, Trasparenza
e Comunicazione
– SEDE –

OGGETTO: Piano Carceri – Casa di Reclusione Isola di Gorgona (LI): Perizie n° 7368/7369/7370 Importo complessivo €. 2.000.000,00 - CUP D42I20000180001 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) – Importo perizia €. 600.000,00
Lavori di razionalizzazione dei generatori e rifacimento tratti di linee della distribuzione elettrica
dell'Isola di Gorgona (Gorgona 02) – Importo perizia €. 700.000,00
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) Importo perizia €. 700.000,00
DETERMINA A CONTRARRE

PREMESSE:
- CONSIDERATO che da Programma interventi per le infrastrutture carcerarie, sono stati previsti degli
interventi di straordinaria manutenzione presso la Casa di Reclusione nell’Isola di Gorgona (LI), di cui
alle perizie n° 7368/7369/7370 in oggetto indicate;
- che con voto n° 203/2019 reso nella seduta del Comitato Tecnico Amministrativo di questo Istituto in
data 28/08/2019, trasmesso con nota 14/09/20220 n° 17164, è stato dato parere favorevole
all’approvazione dei progetti esecutivi dei lavori in oggetto indicati, i cui quadri economici risultano
essere i seguenti:

Perizia n° 7368
A: Lavori
A1: Lavori a misura e a corpo al netto della sicurezza
A1-1
IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE
E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN
CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE Riguarda la costruzione, la
manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono
necessari per la distribuzione ad alta e media tensione e per la
trasformazione e distribuzione a bassa tensione all'utente finale di
potenza elettrica, completi di ogni connessa opera muraria,
complementare o accessoria, puntuale o a rete e la costruzione, la
manutenzione e la ristrutturazione degli impianti di pubblica
illuminazione, da realizzare all’esterno degli edifici. Comprende in via
esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci
necessari per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la
fornitura e posa in opera di cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su
tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera di canali attrezzati e dei
cavi di tensione e gli impianti di pubblica illuminazione su porti,
viadotti, gallerie, strade, autostrade ed aree di parcheggio.
A1-1_A
A1-1_B

cat

OG10

di cui lavori a misura
di cui lavori a corpo
Totale A1)
di cui importo soggetto a ribasso A1-1)

A2: Oneri per la sicurezza non soggetta a ribasso
Importo sicurezza da PSC
A2-1

Sic_PSC

€ 4.205,49
€ 389.919,26

Totale A1 + A2)
B: Somme a disposizione dell’Amministrazione
B-1
Imprevisti ed arrotondamenti
B-2
Spese tecniche:
B-2.1
Spese tecniche per incarichi di progettazione esecutiva, direzione lavori,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di
esecuzione esterna all'Amministrazione compresi oneri previdenziali
(C.N.P.A.I.A. 4%) ed eventuale I.V.A.
B-2.2
Spese tecniche art.113 del D. Lgs.18/04/2016 n° 50
B-2.3
Collaudo tecnico funzionale degli impianti (D.M. 22/01/2008 n° 37)
compresi oneri previdenziali (C.N.P.A.I.A. 4%)
B-4
Importo da destinare per la esecuzione di opere realizzate da personale
detenuto sotto il diretto controllo del personale di Polizia Penitenziaria,
per opere accessorie o sussidiarie a quelle principali, alla cui buona
esecuzione deve sovraintendere la D.L. incluso importo della sicurezza
da P.S.C. non soggetto a ribasso
B-5

€ 385.713,77
€ 265.296,00
€ 120.417,77
€ 385.713,77
€ 385.713,77

€ 63.534,13

€ 34.999,74
€ 4.300,00
€ 4.100,00

Totale B)

€ 117.364,63
€ 85.782,24
€ 310.080,74

Totale A) + B)

€ 700.000,00

I.V.A.

22 %

Perizia n° 7369
A: Lavori
A1: Lavori a misura o a corpo al netto della sicurezza
ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI
EVACUAZIONE Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di
interventi a rete che siano necessari per attuare il "servizio idrico integrato" ovvero
per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi, completi di ogni
opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli
impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari a
fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, funzionamento, informazione,
sicurezza e assistenza ad un normale funzionamento. Comprende in via
esemplificativa le opere di captazione delle acque, gli impianti di potabilizzazione,
gli acquedotti, le torri piezometriche, gli impianti di sollevamento, i serbatoi
interrati o sopraelevati, la rete di distribuzione all'utente finale, i cunicoli attrezzati,
la fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le fognature con qualsiasi materiale,
il trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale
delle stesse, i gasdotti, gli oleodotti.
OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA Riguarda la costruzione, la
manutenzione o la ristrutturazione di opere o lavori puntuali, e di opereo di lavori
diffusi, necessari alla difesa del territorio ed al ripristino della compatibilità fra
"svilupposostenibile" ed ecosistema, comprese tutte le opere ed i lavori necessari
per attività botaniche ezoologiche.Comprende in via esemplificativa i processi di
recupero naturalistico, botanico e faunistico, laconservazione ed il recupero del
suolo utilizzato per cave e torbiere e dei bacini idrografici,l'eliminazione del
dissesto idrogeologico per mezzo di piantumazione, le opere necessarie per
lastabilità dei pendii, la riforestazione, i lavori di sistemazione agraria e le opere
per la rivegetazione di scarpate stradali, ferroviarie, cave e discariche.

cat

OG6

€ 307.558,45

OG13

€ 68.556,00
€ 376.114,45

Totale A1)
cat

A2: Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Totale A2)

€ 10.000,00
€ 26.000,00
€ 36.000,00

Totale A1 + A2)

€ 412.114,45

Rilievi, progettazione e verifiche per l'intervento di categoria OG13
Imprevisti
Spese tecniche:
Spese tecniche copie, acquisto strumenti per l'ufficio di direzione lavori
Spese tecniche per incarichi di progettazione o direzione lavori esterna
all'Amministrazione compresa cassa e IVA
Spese tecniche per il coordinamento per la sicurezza in fase di progetto e di
esecuzione (IVA compresa)
Spese tecniche art.113 del D.Lgs.50 del 18 aprile 2016
I.V.A. ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge
Importo da destinare per la esecuzione di opere realizzate da personale detenuto
sotto il diretto controllo del personale di Polizia Penitenziaria, per opere accessorie
o sussidiarie a quelle principali, alla cui buona esecuzione deve sovraintendere la
D.L.

€ 5.553,04
€ 7.419,44

Importo sicurezza
Importo sicurezza

OG6
OG13

B: Somme a disposizione dell’Amministrazione

€ 412,11
€ 24.862,15
€ 13.440,09
22 %

€ 4.121,14
€ 90.665,18

Totale B)

€ 41.412,40
€ 187.885,55

Totale A) + B)

€ 600.000,00

Perizia n° 7370
A: Lavori
A1: Lavori a misura o a corpo al netto della sicurezza
IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA Riguarda la
costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi puntuali che sono
necessari per la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera
muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, nonché di tutti gli impianti
elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di
funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza.
IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI Riguarda la
costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di
termodistruzione dei rifiuti e connessi sistemi di trattamento dei fumi e di recupero
dei materiali, comprensivi dei macchinari di preselezione, compostaggio e
produzione di combustibile derivato dai rifiuti, completi di ogni connessa opera
muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.
RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A
TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI
CULTURALI E AMBIENTALI Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato
di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare,
trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di
interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni
culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti
elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo
nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie.
Totale A1)

cat

OG9

€ 249.021,90

OS14

€ 158.339,02

OG2

€ 54.500,00
€ 461.860,92

cat

A2: Oneri per la sicurezza non soggetta a ribasso

Totale A2)

€ 11.497,04
€ 7.498,92
€ 9.028,84
€ 28.024,80

Totale A1 + A2)

€ 489.885,72

Importo sicurezza
Importo sicurezza
Importo sicurezza

OG9
OS14
OG2

B: Somme a disposizione dell’Amministrazione
Rilievi, indagini e progettazione per interventi di categoria OG2 (ponte in
muratura)
Imprevisti
Spese tecniche copie, acquisto strumenti per l'ufficio di direzione lavori
Spese tecniche per incarichi di progettazione e coordinamento sicurezza in fase
esecutiva esterna all'Amministrazione compresa cassa e I.V.A.
Spese tecniche per la direzione lavori esterna all'Amministrazione compresa cassa e
I.V.A.
Spese tecniche art. 113 D. Lgs. 18/04/2016 n° 50
I.V.A. ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge
Totale B)
Totale A) + B)

€ 6.368,51
€ 25.344,00
€ 9.797,71
€ 38.478,92

22%

€ 12.552,57
€ 9.797,71
€ 107.774,86
€ 210.114,28
€ 700.000,00

CONSIDERATO che il tempo per l‘esecuzione dei lavori è fissata dai rispettivi C.S.A. in giorni
naturali e consecutivi:
Perizia 7368

gg. 60

Perizia 7369

gg. 270

Perizia 7370

gg. 270

RITENUTO che, ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di qualificazione dei soggetti
esecutori dei lavori pubblici, giusta D. Lgs. 50/20016, i lavori sono classificati nelle categorie:
OG6
OG9
OG10
OG13
OS14
CONSIDERATO che è in corso di redazione il rapporto conclusivo di verifica e validazione del
progetto, ai sensi dell’art. 26, c.8 del D.Lgs. n. 50/2016, che il tecnico incaricato provvederà ad inoltrare
tempestivamente al Servizio Gare e Contratti;
CONSIDERATO, altresì, che il R.U.P. trasmetterà il nulla osta preventivo da parte dell’Ente Parco
Arcipelago Toscano;
VISTI il D.L. 16/07/2020 n° 76, coordinato con la legge di conversione 11/09/2020 n° 120, la L.
14/06/2019 n° 55, il D. Lgs. 18/04/2016 n° 50 nonché il D.P.R. 05/10/2010 n° 207 nelle parti
attualmente in vigore;
SI APPROVANO
i 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 come da quadri economico sopra riportati e
SI ASSUME LA DETERMINAZIONE
che la Sezione Gare e Contratti proceda con l’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.
L’appalto delle opere dovrà avvenire con contratto da stipularsi “a corpo ed a misura”.
Nel bando si dovrà dare atto che l’Amministrazione, giusta quanto stabilito dall’art. 133 del D. Lgs.
18/04/2016 n° 50, come modificato dall’art. 1, co.3, del D.L. 18/04/2019 n° 32, convertito con L.
14/06/2019 n° 55, potrà procedere con l’inversione delle fasi di gara.
Il finanziamento dell’opera è assicurato dai fondi all’uopo stanziati sul Cap. 7471 esercizi finanziari
2020/2021/2022, come da Piano Carceri”.
Al Servizio Gare e Contratti si trasmettono gli elaborati tecnico-amministrativi da porre a base di gara,
nonché il voto n° 203/19, disponibili in formato pdf, sul server “gruppo S/ Ufficio gare e contratti cartella “Perizie”.

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
Via dei Servi, n. 15 – 50122 Firenze - tel. 05526061 - fax 0552606260 - oopp.toscanamarcheumbria@pec.mit.gov.it

