
      
 

 
 
 

 
 
 
 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          

                     

        
 
 

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DIREZIONE GENERALE 

DELLE RISORSE MATERIALI, DEI BENI E DEI SERVIZI
 

Prot. n. 006556 
del 29 settembre 2014 

Il Direttore Generale 

VISTO 	 il protocollo di intesa sottoscritto tra il Ministero dello Sviluppo 

Economico – Direzione Generale per il mercato elettrico le 

rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare -  e il Ministero della 

Giustizia – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria – 

Direzione generale delle risorse materiali e dei beni e dei servizi, al 

fine di migliorare l’efficienza energetica e la contestuale produzione 

di energia da fonti rinnovabili nell’ambito degli istituti penitenziari 

insistenti nelle Regioni Obiettivo “ Convergenza” (Calabria, 

Campania, Puglia e Sicilia, attraverso il Programma operativo 

interregionale “Energie rinnovabili e Risparmio energetico” FESR 

2007-2013, finanziato con fondi comunitari e nazionali; 

CONSIDERATO  	che questa Amministrazione, in relazione al citato protocollo d’intesa, 

deve presentare istanza di finanziamento corredata da elaborati 

progettuali per ogni singolo Intervento ritenuto prioritario; 

VISTO 	 il progetto esecutivo redatto nel mese di settembre  2014, dall’Ufficio 

Tecnico di questa Direzione Generale e dal Provveditorato per la 

Calabria relativo ai lavori di realizzazione di un impianto solare 

termico per la produzione di calore e di acqua calda sanitaria presso 

la Casa circondariale di Catanzaro, per un importo complessivo pari 

ad Euro 471.000,00, così ripartito: 

a) Importo lavori al netto degli oneri di sicurezza e  

dei costi del personale 326.038,54 

b) Oneri per la sicurezza cantiere 

19.604,48 

c) Costi del personale 	 55.634,40 

d) TOTALE LAVORI 	 401.277,42 
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Somme a disposizione 
e) IVA (10%) 40.127,74 
f) Incentivo art. 93, c. 7-bis, D.lgs 163/2006 8.025,55 
g) Imprevisti (5%) 19.069,29 
h) Polizze progettisti d.lgs. 163/2006 2.500,00 

Totale somme a disposizione	 69.722,58 

TOTALE COMPLESSIVO	 471.000,00 

VISTO 	 il verbale di validazione del suindicato progetto sottoscritto dal 
Responsabile del procedimento, Arch. Ettore Barletta, dall’Ing. 
Rosario Focà e dall’Ing. Raffaele Arnone (progettista e coordinatore 
della sicurezza), in data 26/09/2014; 

VISTO	 il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche 
ed integrazioni e il relativo regolamento di attuazione recato dal 
D.P.R. n. 207/2010; 

VISTO 	 il Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55 
recante il Regolamento di organizzazione del Ministero della 
Giustizia; 

APPROVA 

il progetto esecutivo redatto nel mese di settembre 2014, relativo ai lavori di 
realizzazione di un impianto solare  termico per la produzione di calore e di acqua 
calda sanitaria presso la Casa circondariale di Catanzaro (CUP J64E14000610006), 
con il seguente quadro economico:  

a) Importo lavori al netto degli oneri di sicurezza e  

dei costi del personale 	 326.038,54 

b) Oneri per la sicurezza cantiere 	 19.604,48 

c) Costi del personale 	 55.634,40 

d) TOTALE LAVORI 	 401.277,42 

Somme a disposizione 
e) IVA (10%) 40.127,74 
f) Incentivo art. 93, c. 7-bis, D.lgs 163/2006 8.025,55 
g) Imprevisti (5%) 19.069,29 
h) Polizze progettisti d.lgs. 163/2006 2.500,00 

Totale somme a disposizione 69.722,58 

TOTALE COMPLESSIVO 471.000,00 

DISPONE 

l’affidamento dei predetti lavori con procedura negoziata prevista dall’art. 122, comma 
7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante gara di appalto da svolgersi 
con il criterio del prezzo più basso. 
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La gara sarà concretamente avviata entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della 
comunicazione della concessione del finanziamento da parte del Ministero dello 
Sviluppo. 
La selezione delle offerte, trattandosi di procedura di gara con il criterio del prezzo più 
basso, avverrà mediante il Seggio d’asta previsto dalla legge per la contabilità 
generale dello Stato. 

       IL DIRETTORE GENERALE 
Gianfranco De Gesu 
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