
 

 

 

 

 
 

  

                                          

 

                                                          
 

 
 

  

 
 

                                     

 

 
  

 

 

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
Provveditorato Regionale per la Puglia – BARI 

Determina a contrarre ex art. 11 comma 2 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e 
ss.mm.ii. per l’affidamento dei  lavori urgenti di adeguamento dell’attuale 
reparto ex-semiliberi da destinare a reparto detentivo ad “Osservazione 
Pschiatrica” presso la Casa Circondariale di Lecce 

Decreto n. 427 del 21/10/2014 

IL PROVVEDITORE REGIONALE 

VISTE                              la Legge n. 395 del 15/12/1990, la Legge n. 321 del 16/11/1991 e il  D.L. 
n. 444 del 30/10/1992 in merito  all’istituzione e  all’attribuzione  delle 

                                          competenze dei Provveditorati Regionali; 

ATTESO  CHE             il Provveditorato di Bari ha l’onere di provvedere alla manutenzione  delle 
                                         strutture adibite ad  istituti penitenziari presenti sul territorio della  regione 

Puglia; 

VISTO il testo del decreto-legge 31 marzo 2014 (in Gazzetta Ufficiale – serie 
generale – n. 76 del 1° aprile 2014), coordinato con la legge di conversione 
30 maggio 2014, n. 81 (in Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2014), 
recante: “Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali 
psichiatrici giudiziari”; 

VISTA la nota n. 6325 del 04.07.2014 di questo Provveditorato, con la quale si è 
trasmesso alla Direzione Generale delle Risorse materiali, dei Beni e dei 
Servizi di Roma il programma dei lavori per l’anno 2014, approvato dal 
Provveditore Regionale, che annoverava nell’elenco l’esecuzione dei 
lavori di adeguamento dell’attuale reparto ex–semiliberi da destinare a 
reparto detentivo ad “Osservazione Pschiatrica” presso la Casa 
Circondariale di Lecce; 

PRESO ATTO CHE  il Servizio Tecnico operante presso il Provveditorato di Bari ha  trasmesso, 
in allegato alla presente, i  seguenti atti progettuali: Schemi ed Elaborati 
grafici, Relazione Tecnica, Computo Metrico Estimativo, Elenco dei 
Prezzi Unitari, Capitolato Speciale di Appalto, Quadro Economico di 
spesa, Analisi dei prezzi, Piano di Sicurezza e Coordinamento e Schema 
contratto; 

STABILITO CHE        l’appalto suindicato non è stato diviso in lotti, in  quanto non è possibile 
frazionarlo in più lotti funzionali; 

RILEVATO CHE     l’importo netto dei lavori a base d’asta ammonta a € 322.169,32, di cui € 
174.783,23 è l’importo non ribassabile, comprensivo degli oneri per la 
sicurezza e per la manodopera; 
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RITENUTO CHE 	 il contratto sarà stipulato a corpo  e dovrà assumere la forma  pubblica-
amministrativa e alle  varie fasi della procedura  di gara dovrà intervenire 
l’ufficiale rogante competente della regione Puglia; 

VISTE 	 le esigenze di standardizzazione delle procedure di gara volute dal 
legislatore con l’art. 64, comma 4 bis, in combinato disposto con l’art. 46, 
comma 1 bis, del codice, si ritiene di adottare il modello bando-tipo 
predisposto dall’AVCP per le procedure negoziate per sola esecuzione 
lavori e per importi superiori a 150.000 €; 

ATTESO CHE 	 le regole e le modalità di partecipazione alla procedura sono contenute nella               
suddetta lettera di invito che si allega alla presente, quale parte integrante; 

VISTI 	 il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii.; 
il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e ss.mm.ii.; 
il D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii; 

VISTA	 l’imminente chiusura definitiva degli Ospedali Pschiatrici Giudiziari 
prevista dall’articolo 1 della legge n. 81 del 30 maggio 2014 per il 31 marzo 
2015, date le improrogabili esigenze di sicurezza ed ordine pubblico ad essa 
sottese, si ritiene necessario procedere con urgenza, entro la fine del 
corrente anno, all’espletamento della gara per l’affidamento della sola 
esecuzione dei lavori di adeguamento dell’attuale reparto ex–semiliberi da 
destinare a reparto detentivo ad “Osservazione Pschiatrica” presso la Casa 
Circondariale di Lecce; 

VALUTATA	 l’urgenza, si ritiene, pertanto, di ricorrere, per l’individuazione 
dell’operatore economico, alla procedura negoziata  senza previa 
pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 122 co. 7 del D.Lgs. 163/06 e 
ss.mm.ii. e, per l’aggiudicazione, al criterio del prezzo più basso su un 
importo posto a base d’asta, in conformità a quanto disposto dagli artt. 81 e 
82 del suddetto decreto e dall’art. 118, co. 1, lett. b) D.P.R. 207/2010 e 
ss.mm.ii.; 

ATTESO CHE      gli operatori economici, il cui elenco è allegato alla presente, sono stati 
selezionati dall’apposita lista delle imprese inserite sul sito di consultazione 
dell’AVCP, in possesso delle Categoria OG1 classifica I  e saranno invitati 
alla gara mediante lettera di invito inviata tramite pec; 

DETERMINA DI 

1. PROCEDERE all’affidamento, ai sensi dell’art. 122, co. 7 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., 
previa consultazione di almeno dieci operatori economici, con  il criterio  del prezzo più basso, 
in conformità  a quanto disposto dagli artt. 81 e 82  del predetto decreto e dall’art. 118, co. 1, 
lett. b) D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., dei lavori di  adeguamento dell’attuale reparto ex– 
semiliberi da destinare a reparto detentivo ad “Osservazione Pschiatrica” presso la Casa 
Circondariale di Lecce; 

2. 	APPROVARE gli atti tecnici occorrenti all’affidamento dei lavori a corpo di cui sopra, riuniti in 
unico fascicolo, in atti d’ufficio; 
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3. 	ASSEGNARE  le funzioni di stazione appaltante alla Direzione della Casa Circondariale di 
Lecce; 

4. 	IMPEGNARE la somma complessiva di € 390.000,00, imputando la spesa sui  fondi di bilancio 
dello Stato sul capitolo 7301 art. 1 esercizio finanziario 2014; 

IL PROVVEDITORE REGIONALE 
Giuseppe Martone 
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