
	

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                              
 

 

 

 
 
 

     
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE MATERIALI, DEI BENI E DEI SERVIZI 


Prot. n. 004847 
del 16 giugno 2015 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il Programma Operativo Interregionale “Energie Rinnovabili e Risparmio energetico” 
(FESR) 2007-2013 (d’ora in avanti più semplicemente “POI” o “POI Energia”) che si articola 
in tre Assi prioritari, tra i quali l’ASSE I “Produzione di energia da fonti rinnovabili” , che ha 
l’obiettivo specifico di promuovere e sperimentare forme avanzate di interventi integrati e di 
filiera, finalizzati all’aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili;  

VISTO il decreto direttoriale MiSE DGENRE del 2 agosto 2012, pubblicato in data 2 agosto 
2012 sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, recante l’Invito a 
presentare manifestazioni di interesse rivolto alle Amministrazioni dello Stato e alle Istituzioni 
che svolgono attività volte alla tutela della legalità e della sicurezza pubblica nelle Regioni 
della Convergenza (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia), per la realizzazione di progetti 
innovativi di produzione di energia da fonti rinnovabili nell’ambito della linea di attività 1.3 del 
POI e – più in particolare – nell’ambito del progetto denominato “JUSTICE” – Join US To 
Increase Clean Energies; 

CONSIDERATO che il MiSE-DGENERE, con decreto direttoriale del 10.6.2013, ha reso noto 
l’attività istruttoria espletata, rendendo altresì noto l’elenco dei progetti risultati ammissibili 
alla contribuzione, unitamente all’entità della stessa a valere sulla Linea 1.3 del POI Energia;  

CONSIDERATO che tra i progetti ammessi al finanziamento figura anche quello presentato 
da questa Direzione Generale per la Casa Circondariale di VIBO VALENTIA (VV) che 
prevede l’installazione di un impianto solare termico per la produzione di acqua calda 
sanitaria; 

CONSIDERATO che la copertura finanziaria è stata assicurata dal Ministero dello Sviluppo 
economico nell’ambito del Programma Operativo Interregionale “Energie Rinnovabili e 
Risparmio energetico”; 

CONSIDERATO che per i predetti lavori, a seguito di gara di appalto (CIG 5943947C39 – 
CUP J44E13000270006), è stato stipulato in data 24.3.2015, il contratto n.5539 con 
l’Impresa GE.CO. s.r.l. con sede legale in Vibo Valentia;   

CONSIDERATO che l’Ufficio Tecnico per l’Edilizia penitenziaria di questa Direzione 
Generale, a seguito di fatti non prevedibili che hanno determinato la necessità di eseguire 
una serie di interventi complementari volti ad eliminare infiltrazioni diffuse nei locali 
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sottostanti il tetto dove devono essere installati i pannelli solari termici, ha redatto, in data 
26.5.2015, apposito progetto per un importo complessivo di euro 65.741,45, così ripartito: 

a) Importo lavori 50.531,48 
b) Oneri sicurezza 3.544,98 
c) Costi della manodopera 14.607,04 

Totale lavori soggetti a ribasso di gara 32.379,46 

Somme a disposizione 

d) Imprevisti 5% 2.526,57 
e) Incentivo art. 93 Dlgs. 163/2006 1.010,63 
f) IVA (22%) 11.672,77 

Totale complessivo 65.741,45 

CONSIDERATO che il predetto progetto, redatto dall’Ing. Alessandro Iaquilino,  reca in calce 
il visto di validazione del Responsabile del procedimento, Arch. Ettore Barletta;  

CONSIDERATO che trattasi di lavori complementari a quelli di cui al contratto n. 5539 del 
24.3.2015 e che pertanto si ritiene che ricorrano le condizioni per l’affidamento previsto 
dall’art. 57, comma 5, del decreto legislativo 12.4.2006, n. 163, come peraltro sottolineato 
dallo stesso tecnico progettista e avallato dal Responsabile unico del procedimento nella 
nota di trasmissione del progetto stesso; 

CONSIDERATO che l’Impresa GE.CO. S.r.l. di Vibo Valentia – già esecutrice dei lavori 
iniziali di cui al citato contratto n. 5539, per un importo, al netto del ribasso pari al 31,869% 
per Euro 196.858,57 - ha manifestato verbalmente il proprio intendimento ad assumere i 
lavori complementari di cui al predetto atto con un ribasso del 33%;  

OSSERVATO che siffatto affidamento può indubitabilmente comportare indubbi vantaggi in 
termini economici: miglioramento del ribasso di gara di ulteriori  1,13 punti percentuali (dal 
31,869% al 33%); in termini effettivi di esecuzione dei lavori: nella non necessità di rispettare 
i termini previsti dal Codice dei Contratti (stand-still – accertata moralità e requisiti generali ), 
dovendo comunque garantire tempi certi per la realizzazione dell’impianto solare in ragione 
della spendibilità dei fondi di derivazione comunitaria entro termini inderogabili; in termini di 
unitarietà nell’esecuzione dei lavori: ottenere lo stesso standard esecutivo e, soprattutto, lo 
stesso centro di responsabilità in caso di vizi, attesa l’integrazione tra talune lavorazioni 
(piastra in cls gettato in opera, evitando perforazioni della guaina) previste dai due progetti 
(quello iniziale e quello di opere complementari);  

VISTO l’atto di regolazione interna, n. 006307 del 18/09/2014, in particolare il punto 8; 

VISTA la disponibilità economica sul capitolo 7300; 

VISTO i l  Decreto legislativo 12 apri le 2006, n.163 e successive modif iche ed 
integrazioni; 
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APPROVA 


il progetto esecutivo redatto in data 26.5.2015 relativo alla realizzazione di opere di 
miglioramento della superficie di copertura ove verrà installato l’impianto solare termico nella 
Casa Circondariale di Vibo Valentia (CUP J44E13000270006) con il seguente quadro 
economico: 

a) Importo lavori 50.531,48 
b) Oneri sicurezza 3.544,98 
c) Costi della manodopera 14.607,04 

Totale lavori soggetti a ribasso di gara  32.379,46 

Somme a disposizione 

d) Imprevisti 5%             2.526,57 
e) Incentivo art. 93 Dlgs. 163/2006 1.010,63 
f) IVA (22%) 11.672,77 

Totale complessivo 65.741,45 

DECRETA 

1. di affidare i predetti lavori complementari, consistenti in opere di miglioramento della 
superficie di copertura ove si installeranno i pannelli solari presso la Casa 
Circondariale di Vibo Valentia,  ai sensi dell’art. 57, comma 5 del decreto legislativo 
12.4.2006, n. 163, alla GE.CO. S.r.l.  (CF 01678590793) con sede in Vibo Valentia, 
già esecutrice dei lavori di cui al contratto di appalto n. 5539, per un importo 
complessivo pari a 39.846,26 euro, IVA esclusa. 

La presente disposizione è pubblicata sul sito di questo Ministero – Amministrazione 
Trasparente, ai sensi dell’art.37, comma 2 del decreto legislativo n. 33/2013.  

IL DIRETTORE GENERALE  
   Dr. Gianfranco DE GESU 
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