
 
 
	

 

 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                              
 

 

    
    

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

  
 

 

 

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZONE PENITENZIARIA 

DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE MATERIALI DEI BENI E DEI SERVIZI 


Prot. n. 0321147       del 23/09/2014 

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 quindi reso noto 
l’attività istruttoria espletata, rendendo 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 TARANTO che prevede l’installazione di un impianto 
solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria; 

VISTO il disciplinare stipulato in data 29.10.2013, al fine di regolare i rapporti tra questa 
Amministrazione e il MiSE – DGMEREEN; 

VISTO il decreto direttoriale del MiSE –DGMEREEN, datato 26/06/2014 con il quale è stato 
prorogato il termine per l’avvio dei lavori al 30.11.2014; 

VISTO il progetto per la realizzazione del suddetto impianto, per un costo totale preventivato di euro 
313.327,87, redatto dall’Ufficio Tecnico di questa Direzione Generale nel mese di maggio 2014 e il 
relativo verbale di validazione sottoscritto dal Responsabile del procedimento in data 2 luglio 2014; 

VISTO il verbale di verifica e validazione del suindicato progetto sottoscritto dal Responsabile del 
procedimento, Arch. Ettore Barletta, e dal progettista Ing. Salvatore Scalia, progettista e coordinatore 
della sicurezza, in data 2/07/2014;  

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 
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DIPARTIMENTO AMMINISTRAZONE PENITENZIARIA 

DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE MATERIALI DEI BENI E DEI SERVIZI 


procedura negoziata senza previa pubblicazione di cui all’art.57, comma 6, del già citato decreto 
legislativo; 

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

VISTO l’Avviso esplorativo pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero, in data 9.6.2014, e 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizio Contratti Pubblici, in data 10.6.2014, con la 
relativa comunicazione di avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 
67 del 16.6.2014; 

VISTO 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 regolati dal già citato art. 
122, comma 7 del decreto 163/06; 

CONSIDERATA la tipologia dei lavori in argomento (Impianto solare termico), la cui eventuale 
suddivisione in lotti non permetterebbe il raggiungimento della piena funzionalità dell’apparato 
impiantistico, e la bassa entità economica dello stesso, la partecipazione alla gara in questione da parte 
delle piccole e medie imprese è ampiamente garantita; 

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

APPROVA 

il progetto esecutivo redatto nel mese di maggio 2014 relativo alla realizzazione di un impianto solare 
termico per la produzione di calore e Acqua Calda Sanitaria presso la Casa Circondariale di Taranto 
(CUP J57H13001280006) con il seguente quadro economico:  

a) Importo lavori al netto degli oneri di sicurezza e  
dei costi del personale 208.813,16 

b) Oneri per la sicurezza cantiere 21.540,85 
c) Costi del personale 40.967,45 
d) TOTALE 271.321,46 

Somme a disposizione 

e) Imprevisti ed arrotondamenti 5% 13.522,06 
f) IVA (10%) 28.484,35 
g) Incentivo art. 93, c. 7-bis, D.lgs 163/2006  5.426,43 

TOTALE COMPLESSIVO 318.754,30 

DISPONE 
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DIPARTIMENTO AMMINISTRAZONE PENITENZIARIA 

DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE MATERIALI DEI BENI E DEI SERVIZI 


l’affidamento dei lavori di cui trattasi deve avvenire mediante 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, con invito rivolto a quindici operatori economici, alla cui 
selezione si provvederà secondo quanto previsto dall’Atto di Regolazione Interna n. 006307 del 
18/9/2014. 

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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