
 

      
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

         
    

      
          

       
        

 
 

  
 

  
 

 
 

 
   

 
 

      

 
 

  

 

 
  

 
 

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
 
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE MATERIALI, DEI BENI E DEI SERVIZI
 

Il Direttore Generale
 

Prot. n. GDAP-0425171-2013 

Visto il progetto redatto nel mese di novembre 2012, aggiornato nel mese di 
novembre 2013, dall’Ufficio Tecnico del Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria e del P.R.A.P della Liguria relativo a lavori di manutenzione 
straordinaria per l’adeguamento al D.P.R. n. 230/2000 dei reparti detentivi 
presso la Casa Circondariale di CHIAVARI per un importo complessivo pari 
ad Euro 998.501,38, così ripartito: 

a) Importo lavori al netto degli oneri di sicurezza e 
dei costi del personale 592.244,05 

b) Oneri per la sicurezza cantiere      28.670,49 
c) Costi del personale    377.586,84 
d) TOTALE 998.501,38 
e) IVA (10%)      99.850,14 
f) Incentivo art. 92, c. 5, D.lgs 163/2006 19.970,03 

TOTALE COMPLESSIVO 1.118.321,55 

Visto il verbale di validazione del suindicato progetto sottoscritto dal 
Responsabile del procedimento, Ing. Mario Lisi, dall’Ing. Gianluca 
Lauritano, progettista, e dal Geom. Carmine Di Vito, progettista, in data 
03/12/2012, integrato con ulteriore verbale di validazione del 20/11/2013; 

Considerato che attraverso la realizzazione di tali lavori si intende conseguire un 
evidente innalzamento delle condizioni di sicurezza penitenziaria del 
padiglione, nonché un significativo risparmio di risorse umane da destinare 
al controllo e alla custodia allo scopo di poter applicare i più moderni criteri 
di sorveglianza dinamica;  

Visto l’art. 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
modificazioni ed integrazioni; 

 e successive 

Vista la nota di questa Direzione Generale n. 096/08 Ris del 1° agosto 2008 con la 
quale vengono esplicitate, in via generale, le misure di sicurezza che si 
intendono adottare per l’esecuzione dei lavori nell’ambito degli Istituti 
Penitenziari funzionanti; 

Vista la direttiva del Ministro della Giustizia – Gabinetto del Ministro – Segreteria 
Principale di Sicurezza del 25.9.2008, in base alla quale può derogarsi alle 
procedure ordinarie di appalto al fine di proteggere essenziali interessi di 
sicurezza dello Stato e tra i quali si annoverano “i lavori e le costruzioni 
dirette alla realizzazione degli interessi primari dello Stato attinenti 
all’attuazione di misure penali preventive e repressive…”; 

Visto l’art. 8 comma 10 del decreto legge n. 78 del 31.05.2010, convertito nella 
legge 122/2010, attraverso il quale è stato conferito ai dirigenti generali il 
potere di adottare i provvedimenti previsti dall’art. 17, comma 2 del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni; 

1 di 3 



 

      
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  
 

 

  
 
 
 
 
 

 
   

 
 

  
 

 
 

 
 

 

 
                

  

Visto 	 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.7.2011 recante 
disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle 
informazioni classificate; 

Osservato	 che l’esecuzione dei predetti lavori, svolgendosi in un penitenziario 
funzionante, con riferimento in particolare ad ambienti adibiti alla custodia 
di persone soggette a provvedimenti restrittivi della libertà personale, è tale 
da pregiudicare le attività finalità dei luoghi in cui si deve operare e nei 
quali la sicurezza, l’ordine e la riservatezza devono essere tutelate al 
massimo livello dal Corpo della polizia penitenziaria, così come previsto 
dalla legge n. 395/1990; 

Considerato 	 che in ragione di quanto sopra è indispensabile adottare, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 17 del D.Lgs  n. 163/2006, particolari misure di 
sicurezza onde garantire che l’accesso continuativo a tali ambienti di 
personale estraneo – tenuto conto della conseguente ed inevitabile presa 
di conoscenza di particolari costruttivi, delle caratteristiche dei materiali 
adottati, degli apparati di sicurezza passiva e attiva, della conformazione 
della struttura e dei relativi punti critici - possa avvenire in modo da 
generare nell’Amministrazione un sufficiente grado di fiducia ed 
affidabilità attraverso una preventiva ricognizione in ordine al possesso di 
particolari e più pregnanti requisiti rispetto a quelli ordinariamente richiesti 
dalla norma vigente; 

Osservato	 che per l’affidamento di detti lavori appare più confacente l’adozione della 
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, tenuto conto 
di quanto previsto dal già sopra richiamato art. 17 del decreto legislativo 
n. 163/06, che permette di circoscrivere gli inviti per l’espletamento delle 
gare di appalto a quegli operatori economici, in possesso di specifici 
requisiti e qualità morali, che abbiano già dato prova di serietà ed 
affidabilità sia in ordine alla conservazione delle informazioni di cui 
debbano essere resi partecipi secondo canoni già sperimentati, sia in 
ordine all’integrità nei comportamenti, operando in tale ottica anche una 
preventiva e rigida selezione del personale da impiegare nell’esecuzione 
degli interventi, sottostando alle direttive impartite in tal senso dalle 
competenti Autorità penitenziarie in materia di sicurezza, ancorché 
comportanti potenziali pregiudizi all’esercizio della libertà di 
organizzazione di impresa; 

Considerato	 che la copertura finanziaria è assicurata nell’ambito dei fondi assegnati sul 
capitolo 7303 del bilancio passivo di questo Ministero; 

Visto	 il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

APPROVA 

il progetto esecutivo redatto nel mese di Novembre 2012, aggiornato nel mese di Novembre 
2013 relativo all’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento al 
D.P.R. 230/2000 dei reparti detentivi presso la Casa Circondariale di Chiavari, con il seguente 
quadro economico:  

a) Importo lavori al netto degli oneri di sicurezza e 
dei costi del personale 592.244,05 

b) Oneri per la sicurezza cantiere              28.670,49 
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c) Costi del personale 377.586,84 
d) TOTALE 998.501,38 
e) 
f) Per imprevisti (5%) 49.925,07 
g) IVA (10%) 104.842,65 
h) Incentivo art. 92, c. 5, D.lgs 163/2006 19.970,03 
i) Spese tecniche ecc.  4.992,51 

TOTALE COMPLESSIVO 1.178.231,64 

DISPONE 

L’esecuzione dei predetti lavori deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e il relativo 
affidamento deve avvenire con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, 
mediante gara di appalto con invito rivolto a quindici operatori economici. 

Le speciali misure di sicurezza consistono in: 

a) Esclusione della pubblicazione del bando; 

b) Selezione, previo sorteggio, degli operatori economici da invitare dall’elenco detenuto 
da questa Direzione Generale; 

c) Preclusione ai partecipanti alla gara di appalto di poter estrarre copia di taluni atti 
progettuali ritenuti “sensibili” sotto il profilo della sicurezza, prevedendo comunque la 
loro visione presso la stazione appaltante; 

d) Limitazione dell’ostensibilità delle informazioni e delle comunicazioni, da parte 
dell’appaltatore, ai diversi soggetti esecutori allo stretto indispensabile e qualora si 
verta nella necessità di trasmettere loro copia dei disegni tecnici, quest’ultimi dovranno 
essere immediatamente ritirati/distrutti (anche i supporti informatici)  non appena 
cessata l’esigenza; 

e) Necessità di sottostare alle disposizioni delle Autorità penitenziarie, ancorché 
implicante l’allontanamento di personale non gradito alla medesima; 

f)	 Necessità di sottostare alle disposizioni delle Autorità penitenziarie in ordine 
all’integrità nei comportamenti da tenere nei confronti dei reclusi onde limitare il rischio 
di veicolamento di oggetti illeciti o non consentiti; 

g) Divieto di interloquire e/o intraprendere qualunque tipo di contatto con i soggetti ivi 
ristretti, ad eccezione, dietro esplicita autorizzazione delle Autorità penitenziarie e nei 
limiti strettamente indispensabili all’esercizio della propria attività di impresa, di quei 
soggetti detenuti ammessi al lavoro e la cui attività sia in qualche modo connessa 
ovvero interferente con quella del cantiere; 

h) Divieto di accesso ad aree diverse da quelle di cantiere e dai percorsi prestabiliti, con 
particolare riferimento alle zone detentive o frequentate dalla popolazione ivi ristretta, 
fatte salve eventuali eccezioni opportunamente e preventivamente valutate e 
autorizzate dall’Autorità penitenziaria. 

Roma, 12 dicembre 2013 

IL DIRETTORE GENERALE 
Alfonso Sabella 
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