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     Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

DIPARTIMENTO PER LE DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE 

POLITICHE ABITATIVE E URBANE, LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE 

RISORSE UMANE E STRUMENTALI 
C.F. -  P. IVA 80027890484 

SEDE DI FIRENZE 
Ufficio 2 Tecnico e OO.MM. per la Toscana 

Sezione Operativa di Pisa 
oopp.toscanamarcheumbria-uff2@pec.mit.gov.it 

 
 

Al  Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Moreno Ferrari 

SEDE    

 

Al Dirigente  

SEDE   

 

Alla   Sezione Trasparenza e Comunicazione 

SEDE 

 

 

OGGETTO: Capitolo 7471 Infrastrutture carcerarie. Programma di edilizia penitenziaria di cui al D.I. 

Giustizia/MIT 10/01/2014 All. “A”.  

Affidamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva ed esecutiva, del 

Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e della Direzione dei lavori di realizzazione di 

una sala polivalente presso la Casa di Reclusione di Volterra. 

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI:   €   1.320.000,00 

 

Attività di:  

Progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento della 

Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e Direzione dei lavori 

 

Proposta di affidamento ai sensi del comma 8 dell’articolo 31, ex art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 - con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 c. 2-3 lett. b) e 6 e art. 77 del Codice, sulla base del miglior 

rapporto qualità-prezzo ai sensi del comma 6 del citato art. 95; 

 

Importo a base di affidamento del servizio di architettura e ingegneria:   

€ 226.250,87 oltre oneri di previdenziali ed IVA 

 

 

    PREMESSO E CONSIDERATO CHE  

- il RUP, il Dirigente Ing. Moreno Ferrari, ha predisposto una stima parametrica dei lavori dell’importo complessivo 

di € 1.320.000,00 e predisposto gli elementi necessari per la procedura di affidamento dei servizi di che trattasi: 

- il RUP ha predisposto appositi schemi di parcella, nei quali ha indicato, definite e individuate le prestazioni 

professionali da affidare e determinato, per la progettazione attraverso il DM Ministro della Giustizia del 

17/06/2016, il corrispettivo complessivo della prestazione da porre a base in € 226'250.87, al netto degli oneri 

previdenziali, assistenziali e fiscali; 

- l’affidamento trova copertura finanziaria con risorse assegnate sul Cap. 7471 – Infrastrutture carcerarie di cui al 

D.I. Giustizia/MIT  10/01/2014; 
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- il RUP, in allegato alla proposta, ha trasmesso: 

 

• Schema di disciplinare di incarico  

• Criteri per O.E.P.V. Prog. Def. 

• Parcella professionale 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

 

- ai sensi del comma 8 dell’articolo 31, ex art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 - con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa ex art. 95 c. 2-3 lett. b) e 6 e art. 77 del Codice, sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo ai 

sensi del comma 6 del citato art. 95 il sottoscritto in qualità di legale rappresentante di questa stazione 

appaltante  

 

ASSUME LA DETERMINAZIONE   

 

DI AUTORIZZARE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

 

di procedere con l’avvio di una procedura aperta – ex art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ex art. 95 c. 2-3 lett. b) e 6 e art. 77 del Codice, sulla base del miglior rapporto 

qualità-prezzo ai sensi del comma 6 del citato art. 95, relativamente alle suddette attività di Progettazione di 

fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione e Direzione dei lavori 

per gli interventi in oggetto, per l'importo complessivo a base di negoziazione  

€ 226.250,87 oltre oneri di previdenziali ed IVA 

 

 

 

Il finanziamento del presente incarico professionale è assicurato con le risorse assegnate sul Cap. 7471 – 

Infrastrutture carcerarie di cui al D.I. Giustizia/MIT  10/01/2014; 

I responsabili dell’attività di pubblicazione e aggiornamento del sito Web in indirizzo provvedono a 

pubblicare la presente Determina sul sito istituzionale nell’apposito Link per la pubblicazione dei provvedimenti 

e circolari connessi alla trasparenza dell’azione amministrativa.  

 

                                                                                                      IL PROVVEDITORE 

                                                                                            Dott. Giovanni Salvia 
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