
  
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 - 
 

 
 SOLLICCIANO/GOZZINI 

 

IL PROVVEDITORE 
 

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

VISTA la Legge 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii. 

VISTO il D.P.R. n.207 del 05/10/2010 per le parti attualmente in vigore; 

VISTO il DLG.vo n.50/2016, come modificato ed integrato dal D.L.vo n: 56/2017; 

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 

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

Marche-Umbria - ed il Ministero della Giustizia – Provveditorato Regionale per 

l'Amministrazione Penitenziaria - 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 Accordo Istituzionale Rep. n.1/2020 tra il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – 

Provveditorato Interregionale alle OO.PP per la Toscana-Marche-Umbria - ed il Ministero 

della Giustizia – Provveditorato Regionale per l'Amministrazione Penitenziaria con il quale 

è stata affidata a quest’ultimo l’attività per l’individuazione e l’affidamento dei servizi di 

ingegneria afferenti alla progettazione impiantistica definitiva ed esecutiva e all’incarico di 

direttore operativo per le parti impiantistiche; 

VISTA la determina a contrarre 13/12/2019 n° 31111, con la quale è stato dato incarico al R.U.P. di 

esperire una procedura negoziata, previa consultazione di almeno 5 operatori economici individuati 

con indagine di mercato, ai sensi del comma 2 lett. b dell’art. 36 e del comma 2 dell’art. 157 del 

Codice di cui al D. Lgs. 18/04/2016 n° 50, per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva, 

ed esecutiva, compreso il piano di sicurezza in fase di progettazione, per l’importo di €. 96.477,51=   

spese incluse, al netto di I.V.A. e contributi assistenziali e previdenziali, mediante il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

CONSIDERATO è stata avviata la procedura di gara ai sensi del comma 2 lett. b dell’art.36 e del 

comma 2 dell’art. 157 del Codice di cui al D. Lgs. 18/04/2016 n° 50 e successive modificazioni e 

del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 02/12/2016 n° 263 per l’affidamento 

dell’attività di aggiornamento del progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione; 

VISTA la nota n° 27102 del 13/11/2019 con la quale sono stati individuati gli operatori, fra i 

professionisti che hanno fatto richiesta di iscrizione nell’elenco dei professionisti esterni di questo 

Provveditorato, e che, pertanto, ai sensi del comma 2 dell’art. 157 e del comma 2 lett. b) del 

suddetto Codice sono stati invitati a presentare la propria migliore offerta secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

VISTO il DP N° 226 dell'8,01,2020 con il quale è stata nominata la Commissione di Gara  per la 

valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 

 



 

 

VISTO i verbali di gara delle sedute pubbliche in data  9  Gennaio e , Gennaio  2020 , trasmessi in  

data 18.02.2020 con nota  n° 3284 con i quali, è stata individuata e proposta per l’aggiudicazione,   

quale offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai 

sensi dell’art. 95 co.2 del D. Lgs. n° 50/2016, con il  ribasso del 41,22% e con il punteggio di 

96,00/100,  quella presentata da Ing. Francesco Cattani di Lucca per l’importo complessivo netto di 

€. 56.709,48= oltre oneri previdenziali CNPAIA al 4% - €. 2.268,38= ed I.V.A. Al 22% - €. 

12.975,13= e pertanto complessivi €. 71.952,99=  

VISTA la comunicazione del RUP Ing. Moreno Ferrari, circa la valutazione sulla congruità 

dell’offerta, resa ai sensi dell’art. 97 comma 5 del D.L.vo 50/2016,  con nota n° 4940 del 6.03.2020; 

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

 

 

DECRETA 

 

 

ART. 1 – Sono approvati i Verbali di Gara con i quali è stato individuato il servizio di ingegneria e 

architettura, di cui al co.2 dell’art. 157 del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n° 50/2016, 

relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva “Lavori di realizzazione delle opere prer 

l'efficientamento energetico della casa circondariale “Sollicciano” e della casa circondariale “Mario 

Gozzini dell’importo complessivo di € 71.952,99=, aggiudicato con il ribasso del 41,22 % e con il 

punteggio di 96,00/100 presentata da Ing. Francesco Cattani di Lucca,  per l’importo complessivo 

netto di €. 56.709,48= oltre oneri previdenziali al 4% pari ad €. 2.268,38= ed I.V.A. al 22%  pari ad 

€. 12.975,13=, pertanto €. 71.952,99=.   

 

ART. 2 -  La copertura finanziaria della spesa complessiva di €. 71.952,99= sarà assicurata con i 

fondi  Europei di cui al POR 2014-2020 citato in premessa. 

 

 

                                                                                                   IL PROVVEDITORE  

 (Avv. Marco GUARDABASSI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ufficio 1 – Dirigente Dott. G. Salvia 

Resp. Servizio Coord. Amm.vo 

D.ssa Rosanna Azzolina  
rosanna.azzolina@mit.gov.it 
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