
   
Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili 

Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse 

umane e strumentali 

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

     FIRENZE  

        

IL PROVVEDITORE    
PI – Per.1055 

   

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, è stato predisposto un piano 

di fattibilità estesa sul settore del complesso carcerario ospitante una serie di manufatti edilizi precari, 

attualmente in uso, presso la Casa Circondariale di Pisa;  

VISTO il Progetto esecutivo dei Lavori di messa a norma della centrale termica e cucine detenuti nella 

Casa di Reclusione in Via Don Bosco di Pisa dell’importo complessivo € 1.000.000,00, come da Quadro 

economico sotto riportato: 

A) LAVORI 

A1.1) Opere edili ed impiantistiche  € 810.219,97   

 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso    €   34.329,34  

SOMMANO       €   844.549,31 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

B.1) I.V.A. al 10%  € 84.454,93  

B.2) Incentivo art.113 del D. Lgs. 50/2016  € 16.890,99  

B.3) Incarico di progettazione e C.S.E.  € 34.511,36  

B.4) Oneri di conferimento a discarica in c.t.  € 15.093,41  

B.5) Imprevisti ed arrotondamento  €   4.500,00 

    Sommano a disposizione      €    155.450,69 

   TOTALE PERIZIA(A+B)     € 1.000.000,00 

 

CONSIDERATO che con Voto n° 254/2020 reso nella seduta del Comitato Tecnico Amministrativo di 

questo Istituto in data 22/07/2020, trasmesso con nota 216/11/2020 n° 23539, è stato dato parere favorevole 

all’approvazione della perizia n. 1055 dei lavori sopra descritti; 

VISTA la Determina a contrarre n°23911 in data 01.12.2018 con la quale è stato dato incarico al Servizio 

Contratti di procedere con l’esperimento di una gara per l’affidamento dei lavori per l’importo netto di € 

844.549,31, 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 dieci operatori 

economici, 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 co.4 lett. a del D. 

Lgs. n° 50/2016; 

VISTI i Verbali di gara n.1 - 2, esperita in data 04 e 05 agosto 2021, dai quali è risultata la proposta di 

aggiudicazione dell’appalto al concorrente MANUTENZIONI S.r.l. - C.F. 05641980726, con sede in 

Molfetta (BA), previo un ribasso del 28,757% per l’importo di € 577.225,01 oltre a € 34.329,34 per costi 

sicurezza e, pertanto, per un importo complessivo di € 611.554,35; 

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

A) LAVORI 

A1.1) Opere edili ed impi. Aggiudicate col 28,757%  € 577.225,01   

 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso    €   34.329,34  

SOMMANO       €   611.554,35 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 



B.1) I.V.A. al 10%  € 61.155,43  

B.2) Incentivo art.113 del D. Lgs. 50/2016  € 16.890,99  

B.3) Incarico di progettazione e C.S.E.  € 34.511,36  

B.4) Oneri di conferimento a discarica in c.t.  € 15.093,41 

B.5) Imprevisti ed arrotondamento 10%  € 60.794,46 

Sommano a disposizione      €    188.445,65 

TOTALE PERIZIA(A+B)     €   800.360,00 

 

 

VISTA la nota n. 15561 del 17.08.2021 con cui il RUP Arch. A. Damiati 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°1055 è assicurata dai fondi all’uopo destinati 

sul cap. 7471 – pg 01 esercizi finanziari 2020/2021/2022, come da determina n°23911/2018, e che si 

provvederà all’impegno di spesa in sede di approvazione del contratto di appalto con l’impresa risultata 

aggiudicataria; 

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°1055, relativa al Progetto esecutivo dei 

Lavori di messa a norma della centrale termica e cucine detenuti nella Casa di Reclusione in Via Don Bosco 

di Pisa, nell’importo complessivo rideterminato di € 800.000,00, come suddiviso nel quadro economico 

sopra riportato, giusta Verbali di gara n.1 - 2, esperita in data 04 e 05 agosto 2021, dai quali è risultata 

aggiudicataria dell’appalto, con un ribasso del 28,757%,  l’impresa MANUTENZIONI S.r.l. - C.F. 

05641980726 con sede in Molfetta (BA), per l’importo di € 577.225,01 oltre a € 34.329,34 per costi 

sicurezza e, pertanto,  complessivi € 611.554,35; 

 

ART. 2) Per quanto esposto in narrativa si provvederà all’impegno di spesa sul cap. 7471 – pg 01 esercizi 

finanziari 2020/2021/2022 in sede di approvazione del contratto di appalto con l’impresa risultata 

aggiudicataria. 

 

         

        IL DIRIGENTE 
      Dott. Giovanni SALVIA  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
   

  

  
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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