
 

  
  

 
 

 
 

  

  
 

 
 

 

  

 

                    

                   
                 
                 

                    
                     

   

                   
                 

                  
 

  

 

 

 

 

Dipartimento dell’ Amministrazione penitenziaria
 
Direzione Generale delle Risorse Materiale dei Beni e Servizi
 

008757 
IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il Programma annuale 2015 di Edilizia Penitenziaria, pubblicato secondo quanto 
previsto dalle vigenti normative, nel quale sono comprese delle opere finanziate con fondi 
dell’annualità 2014 ma per le quali non si è proceduto ai relativi appalti; 

VISTA la nota n. 22232 del 25/02/2015, della Direzione Generale per il Bilancio e della 
Contabilità – Ufficio I, con la quale viene comunicata a questa Direzione Generale l’avvenuta 
conservazione dei finanziamenti dell’anno 2014 sui pertinenti capitoli di bilancio; 

VISTO il progetto esecutivo redatto nel mese di agosto 2015 dall’Ufficio Tecnico di questa 
Direzione Generale e del Provveditorato Regionale per il Triveneto per la realizzazione dei 
lavori di rifacimento degli impianti di sicurezza della Casa Circondariale di TOLMEZZO (CUP 
J39D14000100001), per un costo totale preventivato di Euro  808.034,72, con il seguente 
quadro economico: 

a) Importo dei lavori 

a.1) Importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza e del costo del 
personale € 519.782,54 

a.2) Oneri per la sicurezza del cantiere € 18.318,79 
a.3) Costi del personale € 152.526,63 

Totale a) € 690.627,96 

b) Somme a disposizione 
b.1) I.V.A. (10% di a) € 69.062,80 
b.2) Somme a disposizione per imprevisti (5% di a) € 34.531,40 

b.3) Incentivo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 93, comma 7 
bis e successivi del D.lgs. 163/2006 (2% di a) 

€ 13.812,56 
Totale b) € 117.406,75 

808.034,71 €Totale importo complessivo del progetto (a+b) 

CONSIDERATO che attraverso la realizzazione di tali lavori si intendono conseguire i seguenti 
obiettivi: 
 La protezione perimetrale delle aree esterne dell’istituto, con rilevazione dei tentativi di 

evasione nonché di intrusione all’interno della struttura; 
 La videosorveglianza a circuito chiuso a copertura sia delle aree detentive interne che 

delle aree detentive esterne; 
 La rifunzionalizzazione dell’attuale sale regia di istituto; 
 La razionalizzazione delle attività e la riduzione del personale addetto alla sorveglianza 

penitenziaria mediante l’automazione dei cancelli di sbarramento per il transito dei 
detenuti. 



 

 

 

 
 

   

 

  

 

 
 

  
 

 

 
 

 
 
 

 
 

  

 

 

 

 

  
 

     
         
                                              

VISTO il verbale di verifica e validazione del suindicato progetto sottoscritto dal Responsabile 
del procedimento, Arch. Matteo Proto, e dai progettisti Ing. Emiliano Romano, Ing. Sebastiano 
Antinoro e dal F.T. Carmine Di Vito (coordinatore della sicurezza) in data 16/09/2015; 

OSSERVATO che per l’affidamento di detti lavori, atteso che l’importo è al di sotto dei limiti 
previsti dall’art. 122, comma 7 del decreto legislativo n. 163/2006 (codice dei contratti), è 
possibile adottare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di cui all’art. 57, comma 
6, del già citato decreto legislativo; 

VISTO l’Avviso esplorativo prot. n. 6652 dell’11/08/2015, pubblicato in pari data sul sito 
istituzionale di questo Ministero, e in data 12/08/2015 sul sito www.serviziocontrattipubblici.it 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

VISTO l’appunto del 6/10/2015 del Direttore dell’Ufficio Tecnico per l’Edilizia Residenziale e di 
Servizio di questa Direzione Generale, circa gli esiti del suddetto Avviso esplorativo, recante 
annotazione di approvazione apposta in calce dal Direttore Generale delle Risorse materiali dei 
Beni e dei Servizi; 

VISTA la disposizione impartita del Direttore dell’Ufficio Tecnico per l’Edilizia Residenziale e di 
Servizio di questa Direzione Generale con nota prot. n. 8502 dell’8/10/2015; 

RITENUTO potersi applicare le linee guida già emanate con l’atto di regolazione interna, n. 
006307 del 18/09/2014 adottato da questa Direzione Generale allo scopo di disciplinare la 
selezione delle imprese da invitare per gli appalti disciplinati dal già citato art. 122, comma 7 
del decreto 163/06, tenuto conto che il consistente numero delle manifestazioni di interesse 
pervenute in risposta al sopracitato avviso esplorativo dell’11/08/2015, consente il pieno 
rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione tra gli operatori economici; 

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

DISPONE 

l’affidamento dei lavori di cui trattasi deve avvenire con procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 122, comma 7 e 
all’art.57, comma 6 del decreto legislativo n. 163/2006, attraverso gara di appalto indetta alle 
seguenti condizioni: 
 la selezione della migliore offerta deve avvenire mediante il criterio del prezzo più basso, 

con esclusione automatica dell’offerta anormalmente bassa, secondo le previsioni di cui 
al comma 9, dell’art. 122 del D.lgs. n.163/2006; 

 l’invito deve essere rivolto a 20 (venti) operatori economici  tra coloro che hanno 
presentato istanza di partecipazione sulla base dell’ Avviso Esplorativo citato nelle 
premesse; 

 la selezione dei 20 (venti) operatori economici da invitare deve avvenire secondo quanto 
previsto dall’Atto di Regolazione Interna n. 006307 del 18/9/2014; 

 le operazioni di gara dovranno svolgersi mediante il Seggio di gara in ossequio alle 
disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.  

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.  

Roma, 14 ottobre 2015 
IL DIRETTORE GENERALE 

 Gianfranco De Gesu 

http:dell�art.37
http:all�art.57
http:www.serviziocontrattipubblici.it

