
 
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 

Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali 
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. 

TOSCANA – MARCHE – UMBRIA 

FIRENZE 
  

LI F1/2627 

Alla Sezione Gare e Contratti 

        SEDE 

 

Al  R.U.P.- Dirigente Ufficio 2 

Tecnico ed OO. per la Toscana 

Ing. Moreno FERRARI 

SEDE 

 

             All’Ufficio Contabilità, Trasparenza  

e Comunicazione 

SEDE  

         

OGGETTO: PIANO CARCERI – Perizia 7395 di variante e suppletiva alla n. 13630. Appalto per la 

progettazione definitiva ed esecutiva ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione generale e di 

consolidamento strutturale del Padiglione Detentivo “C” presso la Casa Circondariale di Livorno. 

Importo lavori € 5.208.752,58 - Importo complessivo invariato € 6.290.697,90. 

CUP D64B17000360001 

 

PREMESSO: 

 

- che con Decreto del Commissario Straordinario del Governo n. CS-2757 del 5.07.2013 è stato 

approvato il 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; 

- che a norma dell’art.6-bis del D.L. 26.06.2014 n.92 convertito con modificazioni con L. 11.08.2014 

n.117 è stata 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; 

- che con D.P. n. 3359 del 15.06.2015 è stata approvata la perizia n. 13630 ed il Q. E. 

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; 

- che con D.P. n. 27258 del 8.11.2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori sopra descritti 

dell’importo complessivo invariato di € 6.290.697,90 ed il relativo 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); 

- che a seguito di un attento esame della documentazione sono state riscontrate, tra l'altro, alcune 

discordanze nel nuovo Quadro Economico che risulta essere aggiornato come di seguito riportato: 

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 S.p.a. € 3.238,83 già pagato) €        10.000,00 

     Importo totale     €  1.481.728,92   

   IMPORTO TOTALE INTERVENTO   €  6.290.697,90 

 
- che con determina n. 16451 di data 23.07.2019 è stato dato incarico al Servizio Contratti di procedere 

alla formalizzazione dell’Atto di sottomissione, con l’impresa esecutrice che eleva l’importo dell’Atto 

principale n. 7366/Rep di € 79.154,96; 

- che con D.P. n. 1434 del 24.01.2020 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 

dell’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); 

CONSIDERATO che il RUP, in accordo con la direzione lavori, ha ravvisato la necessità di adeguare il 

progetto esecutivo alla situazione reale dello stato di conservazione delle strutture predisponendo la 

perizia 7395 di variante e suppletiva alla n. 13630 dell'importo complessivo di € 4.808.968,98  ripartito 

come di seguito indicato, con n. 78 “Nuovi Prezzi”, un maggior tempo di esecuzione lavori di 200 giorni 

naturali e consecutivi ed un aumento dell'importo contrattuale di € 399.783,60: 

 
A) LAVORI   

1. Importo lavori al netto del ribasso  offerto (27,29%)  € 4.882.337,51 

2. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso    €    231.892,07 

3. Importo Oneri di Progettazione    €      94.523,00 

     TOTALE     € 5.208.752,58  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.  

1. Imprevisti        €         5.383,31 

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    €     511.422,96 

6. IVA al 22% sui Servizi progettazione A3     €       20.795,06 

7. Spese per pubblicità      €                0,00 

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

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

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

10.  Accordi Bonari 3%      €     141.433,38 

11. Opere in economia ed oneri di urbanizzazione  €                0,00 

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

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

  Totale somme a disposizione      €  1.081.945,32  

   IMPORTO COMPLESSIVO     €  6.290.697,90 

CONSIDERATO che il C.T.A., con voto n. 337/2021 reso nell'adunanza del 17.02.21, ha espresso 

parere favorevole all'approvazione della perizia di variante salvo il recepimento di alcune prescrizioni e 

raccomandazioni;  

VISTA la nota di data 7.07.2021 con cui il RUP dichiara che il progetto esecutivo è stato adeguato alle 

prescrizioni espresse dal C.T.A.; 

CONSIDERATO che l'aumento dell'importo contrattuale trova copertura finanziaria nella 

rimodulazione del quadro economico i cui fondi impegnati con D.P. n. 3359 del 15.06.2015 sul 7471 

risultano essere in perenzione amministrativa;  



VISTO il decreto dipartimentale n. 114 del 9.09.2020 con il quale il dott. Giovanni Salvia è stato 

delegato, fino al conferimento dell’incarico dirigenziale di livello generale di questo Istituto, alla 

sottoscrizione degli impegni di spesa, delle autorizzazioni e degli ordinativi di pagamento;  

 

SI APPROVA  

 

la perizia 7395 di variante e suppletiva alla n. 13630 - Appalto per la progettazione definitiva ed 

esecutiva ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione generale e di consolidamento strutturale del 

Padiglione Detentivo “C” presso la Casa Circondariale di Livorno dell'importo complessivo di € 

6.290.697,90, di cui € 5.208.752,58 per lavori ed € 1.081.945,32  per somme a disposizione, e 

 

SI AUTORIZZA 

 
la Sezione gare e contratti a procedere alla formalizzazione dell'Atto aggiuntivo con l'impresa esecutrice  

“DEVI IMPIANTI s.r.l.” di Busto Arsizio (VA) per l'importo di € 399.783,60, che eleva l'importo 

dell'Atto principale Rep.  7366 di data 1.03.2016 ad € 5.208.752,58,  con n. 78 “Nuovi Prezzi” ed un 

maggior tempo di esecuzione lavori di 200 giorni naturali e consecutivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE  

     Dott. Giovanni SALVIA 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Responsabile Sezione Funz.Amm.vo-Cont.le Giusi Cicciù  

Referente istruttoria Ass. Amm.vo Maria Grazia Pinto 
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