
 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. TOSCANA-MARCHE-UMBRIA 
 FIRENZE 

                            ________                    
                     LI F1/ 2627 

       IL PROVVEDITORE 
 

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

VISTO il D.P.R. n.554 del 21.12.1999; 

VISTO il DLG.vo n.163 del 12.04.2006; 

VISTO il Piano Carceri approvato dal Comitato di Indirizzo e Controllo il 24 Giugno 2010; 

VISTO l’art. 4 del Decreto Legge 1 luglio 2013 n.78 convertito con modificazioni dalla Legge 9 

agosto 2013, n.94; 

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario del Governo n.CS-2757 del 5.07.2013 recante 

l’approvazione del progetto preliminare relativo all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione 

generale e consolidamento strutturale del padiglione “C” della Casa Circondariale di Livorno, con 

un quadro economico di spesa complessiva di € 7.500.371,10; 

VISTO l’art.6-bis del Decreto legge 26 giugno 2014 n.92 convertito con modificazioni con legge 

11 agosto 2014 n.117 con il quale è stabilita la cessazione al 31.07.2014 delle funzioni del 

Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie e la definizione, con decreto 

di natura non regolamentare, delle misure necessarie per assicurare la continuità delle attività; 

VISTO il D.P. n° 3359 del 15.06.2015 con il quale è stata approvata la perizia n° 13630 ed il 

Quadro Economico dell’intervento di ristrutturazione e consolidamento strutturale del padiglione 

“C” della Casa Circondariale di Livorno, nell’importo complessivo ridotto di € 6.290.697,90 ed è 

stato assunto il relativo impegno sul capitolo di bilancio 7471-PG 01; 

VISTO il D.P. n° 27258 del 8.11.2018 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori 

di ristrutturazione del padiglione C della Casa di Reclusione di Livorno dell’importo complessivo 

invariato di € 6.290.697,90 nonché approvato e reso esecutorio il Contratto n.7366/Rep. stipulato in 

data 01.03.2016 con l’impresa aggiudicataria “DEVI Impianti S.r.l.” con sede in Busto Arsizio 

(VA) per l’importo complessivo netto di € 4.729.814,02 (compresi € 94.523,00 di oneri per la 

sicurezza ed € 120.000,00 per oneri di Progettazione); 

CONSIDERATO che ad una rilettura del voto n. 7/2018 è stata riscontrata la mancanza di 

riferimenti all’incidenza di Nuovi Prezzi ed alla presenza dello schema di atto di sottomissione, 

nonché alcune discordanze nel nuovo Quadro Economico;  

VISTO il D.P n.1434 in data  24.01.2020 con il quale è stato approvato e reso esecutorio l’Atto di 

sottomissione n. 7454/Rep. - CIG 5167189341, stipulato in data 27.11.2019 con l’impresa 

esecutrice dei lavori “DEVI IMPIANTI S.r.l.” di Busto Arsizio (VA), nell’importo di € 79.154,96 

che eleva l’importo dell’atto principale n° 7366/Rep da complessivi netti € 4.729.814,02 ad € 

4.808.968,98 (compreso costi della sicurezza), come da nuovo Quadro Economico rimodulato; 

 

A) LAVORI progetto esecutivo   

1. Importo lavori prog esecutivo    € 4.594.445,98  

2. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   €    120.000,00 

      Totale lavori  € 4.714.445,98 

3. Importo Oneri di Progettazione    €      94.523,00 

     TOTALE   € 4.808.968,98   

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE dell’Amm.ne:  

1. Imprevisti 5%       €     184.173,71 

2. Incentivo D.L. 90/2014 - art. 93 D.Lgs 163/2006  €       96.179,38 

3. Contributi Previdenziali CNPAIA 4% su A3  €         3.780,92 

4. Compenso Commissione Giudicatrice   €       40.000,00 

5. IVA al 10%  sui lavori A1+A2    €     471.444,60 

6. IVA al 22% sui Servizi progettazione A3     €       21.626,86 



7. Accertamenti di laboratorio e verifiche tecn. da CSA €       50.000,00 

8. Spese attività tecn.-ammin. ex art.92 c.7bis D.Lgs 163/06 

            Supporto RUP – Spese tecn. (ENI – Centro Azeta)  €       92.000,00 

9. Accordi Bonari 3%      €     141.433,38 

10. Opere in economia ed oneri di urbanizzazione  €     260.139,76 

11. Coordinatore della Sicur. in Esec.(oneri ed IVA compr.)  €     110.950,31 

12. Assicurazione AEC spa (AEC € 3.238,83 già pagato) €       10.000,00 

     Importo totale S. a D.  €  1.481.728,92   

   IMPORTO TOTALE INTERVENTO €  6.290.697,90 

 

CONSIDERATO che con nota n. 3135 del 13.02.2018 il RUP ha chiesto l’autorizzazione 

all’affidamento dell’attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori 

sopracitati e con Determina a contrarre n.4305 in data 28.02.2018 è stata autorizzato l’esperimento 

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

indagine di mercato e il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 95, 

comma 3, lettera b) del Codice degli appalti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016 e successive 

modificazioni, per l’importo a base di gara di € 79.763,37 (oltre oneri ed IVA): 

VISTO il D.P. n. 23156 del 16.10.2019 con cui è stata nominata la Commissione Giudicatrice per la 

valutazione delle offerte relative alla procedura di gara suddetta così composta: 

1. Ing. Moreno FERRARI - Presidente   

2. Ing. Alessandro PAGLIA -  Commissario    

3. Arch. Elisabetta SPIGHI -  Commissario  

          Segretaria Sig.ra Cristina ANCARANI.  

VISTI i verbali di gara di appalto in seduta pubblica n.1 in data 06.11.2019, n.2 in data 28.11.2019 

e n.3 del 10.12.2019 con i quali è stata proposta l’aggiudicazione, con il punteggio complessivo di 

89,66, al COSTITUENDO R.T.P. NAPOLI di Napoli per l’importo di € 42.398,54 (oltre oneri 

previdenziali ed IVA), al netto del ribasso offerto del 53,35%; 

AI SENSI delle norme sulla contabilità dello Stato: 

 

      DECRETA 
 

ART.1) Per quanto esposto in narrativa sono approvati i n.3 Verbali di gara esperita in data 

06.11.2019, 28.11.2019 e 10.12.2019 dai quali è stata individuata quale offerta economicamente più 

vantaggiosa per l’attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di 

ristrutturazione e consolidamento strutturale del padiglione “C” della Casa Circondariale di Livorno, 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e del ribasso del 53,35%, con il punteggio finale di 

89,66, quella presentata dal COSTITUENDO R.T.P. NAPOLI con sede in Napoli, per l’importo di € 

42.398,54  (oltre oneri di legge ed IVA);   

 

ART.2) Alla copertura finanziaria del servizio di ingegneria in parola si provvederà in sede di 

approvazione del contratto, con i fondi impegnati sul capitolo di bilancio 7471 con il citato D.P. n° 

3359 del 15.06.2015, caduti in perenzione amministrativa allo scadere di dicembre 2018 di cui si 

chiederà la reiscrizione in bilancio. 

 

 

 

        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 
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