
 
 

      
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
         

    
           

          
       

               
   

 

 

 
  

 
 

 
     

 

 
   

 
 

  
 

 

 
 

 

 
           

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

Il Direttore Generale
 

Prot. n. GDAP-0428323-2013 

Visto il progetto redatto in data 3/07/2012, aggiornato in data 10/12/2013, 
dall’Ufficio Tecnico del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
relativo a lavori di realizzazione della Sala Regia e di un impianto TVCC 
per il controllo delle aree presso la sede logistica del Polo di Rebibbia di 
Roma e dell’adiacente aula bunker per un importo complessivo pari ad 
Euro 311.069,09, così ripartito: 

a) Importo lavori al netto degli oneri di sicurezza e 
dei costi del personale 209.290,25 

b) Oneri per la sicurezza cantiere      11.339,00 
c) Costi del personale 30.233,63 
d) TOTALE 250.862,88 
e) IVA (10%)      55.189,83 
f) Incentivo art. 92, c. 5, D.lgs 163/2006 5.017,26 

TOTALE COMPLESSIVO 311.069,09 

Visto il verbale di validazione del suindicato progetto sottoscritto dal 
Responsabile del procedimento, Arch. Matteo Proto, e dal progettista  Ing. 
Gerardo Palmieri, in data 11/12/2013;  

Considerato che attraverso la realizzazione di tali lavori si intende conseguire un più 
efficace video controllo al fine di garantire maggiore sicurezza sia alla 
struttura ospitante il Servizio Approvvigionamento Distribuzione 
Armamento e Vestiario che alle aree circostanti; 

Atteso che l’importo dei lavori è al di sotto dei limiti previsti dall’art. 122, comma 
7, del decreto legislativo n. 163/2006 (codice dei contratti)  l’affidamento 
di detti lavori può avvenire secondo la procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando di cui all’art. 57, comma 6 del Codice dei 
Contratti; 

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 in data 3/7/2012, aggiornato in data 10/12/2013 relativo 
all’esecuzione dei lavori per il rifacimento della Sala Regia e di un impianto TVCC per il 
controllo delle aree presso la sede logistica del Polo di Roma Rebibbia e dell’adiacente Aula 
Bunker, con il seguente quadro economico:  

a) Importo lavori al netto degli oneri di sicurezza e 
     dei costi del personale  209.290,25 
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b) Oneri per la sicurezza cantiere 11.339,00 
c) Costi del personale 30.233,63 
d) TOTALE 250.862,88 
e) IVA (10%) 55.189,83 
f) Incentivo art. 92, c. 5, D.lgs 163/2006 5.017,26 
TOTALE COMPLESSIVO 311.069,09 

DISPONE 

L’affidamento dei lavori di cui trattasi deve avvenire mediante procedura negoziata senza 
previa pubblicazione del bando ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 57, comma 6 del Dlgs n. 
163/2006, con invito rivolto a quindici operatori economici. 

Considerata l’attività a cui è destinata la struttura in questione, è opportuno che la selezione 
degli operatori economici avvenga attinto, previo sorteggio, dall’elenco dei nominativi di cui è 
in possesso questa Direzione Generale. 

Roma, 14 dicembre 2013 

IL DIRETTORE GENERALE 
Alfonso Sabella 
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