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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE LOMBARDIA – EMILIA ROMAGNA
P.le Morandi, 1 - 20121 MILANO - oopp.lombardiaemilia@pec.mit.gov.it
PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO DEL BILANCIO E GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

IL PROVVEDITORE

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, nelle parti in cui è attualmente in
vigore;
VISTO il Codice dei contratti pubblici D. Lgs. n.50 in data 18.04.2016, così
come modificato dal D. Lgs. n. 56 del 19.04.2016;
VISTO il Decreto-Legge n. 32 in data 18.04.2019;
VISTO il Regolamento interno entrato in vigore il 04.08.2017 con prot. n.
17212;
VISTO il Decreto Interministeriale Giustizia/MIT del 10.10.2014, di natura non
regolamentare, vistato da U.C.B./R.T.S. in data 13.11.2014 al n. 13283, ed in
particolare l’Allegato “A” relativo al programma degli interventi in gestione del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da realizzarsi con le risorse destinate
sulla contabilità speciale n. 5421, e da riassegnare sui pertinenti capitoli di bilancio e
di previsione dei rispettivi Ministeri;
VISTA il D.M. n. 3569 del 31.03.2017, anticipato con nota n. 2459 del
28.03.2017, registrato dalla Ragioneria Generale dello Stato al n. 2146 in data
27.04.2017, con cui è stata disposta a favore del Provveditorato Interregionale alle
Opere Pubbliche per la Lombardia e L’Emilia Romagna con sede in Milano, l’
assegnazione complessiva in termini di competenza di € 4.830.000,00 sul cap. 7471 –
P.G. 01 -, dei quali € 6.430.000,00 destinati alla Casa di Reclusione di Milano San
Vittore Raggio II, ed € 7.000.000,00 destinati alla Casa di Reclusione di Bollate (MI);
VISTO il D.M. n. 2075 del 13.03.2018, registrato dalla Ragioneria Generale
dello Stato in data 19.03.2018 al n. 726, con cui è stata disposta a favore del
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e L’Emilia
Romagna con sede in Milano, l’ assegnazione complessiva in termini di competenza di
€ 16.000.000,00 sul cap. 7471 – P.G. 01 -, dei quali € 14.000.000,00 destinati alla
Casa di Reclusione di Milano San Vittore Padiglioni II – IV, ed € 7.000.000,00 destinati
alla Casa di Reclusione di Bollate (MI);
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VISTA la nota n. 3633 del 13.04.2015, con cui per i lavori di ristrutturazione e
consolidamento del II e IV raggio della Casa Circondariale di Milano San Vittore, è
stato nominato Responsabile del Procedimento il dott. Ing. Ciro Napolitano;
VISTA la nota n. 697 del 28.01.2016, con cui per i lavori di realizzazione di un
nuovo padiglione detentivo - Casa di Reclusione di Milano Bollate, è stato nominato
Responsabile del Procedimento il dott. ing. Ciro Napolitano;
VISTO il D.P. n. 17322 in data 30.09.2016, con cui sono stati approvati gli
elaborati relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria per gli interventi di
ristrutturazione generale e di consolidamento strutturale dei padiglioni detentivi II e
IV Sezione da eseguirsi presso la Casa di Reclusione di Milano San Vittore, ed è stato
autorizzato l’esperimento di una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d. lgs. n.
50/2016, per contratti d’appalto di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 35, comma
1, lettera b), del d. lgs. n. 50/2016;
VISTO il D.P. n. 8766 in data 20.04.2018, con cui a seguito di procedura
aperta, l’ affidamento dei servizi di ingegneria per gli interventi di ristrutturazione
generale e di consolidamento strutturale dei padiglioni detentivi II e IV Sezione da
eseguirsi presso la Casa di Reclusione di Milano San Vittore è stato aggiudicato alla
RTP Mythos Consorzio Stabile Scarl – GPA Ingegneria srl – Dott. Geologo Michelangelo
Di Gioia con sede in Aosta, via Trottechien n. 61;
VISTO il D.P. n. 25905 in data 12.12.2018, con cui è stato approvato il
Contratto n. 6701 di Rep. stipulato in data 28.11.2018 con il Rappresentante del RTP
Mythos Consorzio Stabile Scarl – GPA Ingegneria srl – Dott. Geologo Michelangelo Di
Gioia con sede in Aosta, via Trottechien n. 61;
VISTO il D.P. n. 15453 in data 30.08.2016, con cui sono stati approvati gli
elaborati relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria per la realizzazione di un
nuovo padiglione detentivo presso la Casa di Reclusione di Milano-Bollate, ed è stato
autorizzato l’esperimento di una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d. lgs. n.
50/2016, per contratti d’appalto di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 35, comma
1, lettera b), del d. lgs. n. 50/2016;
VISTO il D.P. n. 8761 in data 20.07.2017, con cui a seguito di procedura
aperta, l’ affidamento dei servizi di ingegneria per la realizzazione di un nuovo
padiglione detentivo presso la Casa di Reclusione di Milano-Bollate
è stato
aggiudicato alla RTP Mythos Consorzio Stabile Scarl – GPA Ingegneria srl – Dott.
Geologo Michelangelo Di Gioia con sede in Aosta, via Trottechien n. 61;
VISTO il D.P. n. 26953 in data 28.12.2018, con cui è stato approvato il
Contratto n. 6700 di Rep. stipulato in data 28.11.2018 con il Rappresentante del RTP
Mythos Consorzio Stabile Scarl – GPA Ingegneria srl – Dott. Geologo Michelangelo Di
Gioia con sede in Aosta, via Trottechien n. 61;
VISTO l’art. 26, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, lettera b), ai sensi del quale,
per i lavori inferiori a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all’art. 35, le
obbligatorie attività di verifica della progettazione devono essere compiute dai
soggetti di cui alla lettera a), vale a dire degli organismi di controllo accreditati ai
sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e da quelli di cui all’art. 46,
comma 1, che dispongano di un sistema di controllo della qualità;
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VISTA la nota n. 9713 in data 14.05.2019, con cui il Responsabile del
Procedimento propone di affidare a soggetti esterni all’ Amministrazione, le attività di
verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo, di cui all’art. 26, comma 3 del
d.lgs. 50/2016, e le attività di Supporto al Responsabile del procedimento per la
validazione del progetto esecutivo da porre a base di gara, ex art. 26, comma 8 del
medesimo d.lgs., relativi sia alla Casa di Reclusione di Milano San Vittore – interventi
di ristrutturazione generale e di consolidamento strutturale dei padiglioni detentivi II e
IV, sia alla Casa di Reclusione di Milano Bollate – realizzazione di un nuovo padiglione
detentivo;
VISTA la Determinazione del corrispettivo a base di gara per l’affidamento dei
contratti pubblici di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, relativa agli
interventi di ristrutturazione generale e di consolidamento strutturale dei padiglioni
detentivi II e IV Sezione da eseguirsi presso la Casa di Reclusione di Milano San
Vittore, progettazione di fattibilità tecnica economica, definitiva ed esecutiva, art. 26
d.lgs. 50/2016, verifica della progettazione, dell’importo di € 207.768,88 esclusi oneri
previdenziali e fiscali;
VISTA la Determinazione del corrispettivo a base di gara per l’affidamento dei
contratti pubblici di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, relativa alla
realizzazione di un nuovo padiglione detentivo presso la Casa di Reclusione di Milano
Bollate, progettazione di fattibilità tecnica economica, definitiva ed esecutiva, art. 26
d.lgs. 50/2016, verifica della progettazione, dell’importo di € 124.840,80 esclusi oneri
previdenziali e fiscali;
CONSIDERATO, pertanto, che l’importo complessivo dei servizi sopra specificati
ascende a complessivi € 332.609,68 specificati secondo il seguente Quadro economico
di spesa:

Importo prestazioni con spese
CNPAIA al 4%
Per I.V.A. (22%)
Incentivo ex art. 113 d.lgs. 50/2016
Importo totale

€ 332.609,68
€
13.304,39
€
76.101,10
€
6.652,19
€ 428.667,36

VISTA la nota 9713 in data 14.05.2019 con cui il Responsabile del Procedimento
per l’affidamento dei summenzionati servizi di ingegneria e di architettura, propone
l’esperimento di procedura aperta di cui all’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, per contratti
d’appalto di rilevanza comunitaria, stanti le soglie di cui all’art. 35, comma 1, lettera
b) del medesimo decreto legislativo;
VISTO il nulla-osta del Dirigente dell’ Ufficio 3 Tecnico Interregionale;
VISTA la mail di autorizzazione del Dirigente gnerale in data 14.05.2019;
CONSIDERATO che alla occorrente spesa presunta di
€ 428.667,36, si
provvederà con i fondi assegnati con Decreto Interministeriale Giustizia/MIT del
10.10.2014, D.M. n. 3569 del 31.03.2017 e D.M. n. 2075 del 13.03.2018 sul cap.
7471 P.G. 01 del Bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
A TERMINI delle disposizioni vigenti;
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DECRETA
Art. 1 – Sono approvati gli elaborati relativi alla Determinazione del
corrispettivo a base di gara per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria, relativa agli interventi di ristrutturazione generale e di
consolidamento strutturale dei padiglioni detentivi II e IV Sezione da eseguirsi presso
la Casa di Reclusione di Milano San Vittore, progettazione di fattibilità tecnica
economica, definitiva ed esecutiva, art. 26 d.lgs. 50/2016, verifica della
progettazione, dell’importo di € 207.768,88 esclusi oneri previdenziali e fiscali, e gli
elaborati relativi alla Determinazione del corrispettivo a base di gara per l’affidamento
dei contratti pubblici di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, relativa alla
realizzazione di un nuovo padiglione detentivo presso la Casa di Reclusione di Milano
Bollate, progettazione di fattibilità tecnica economica, definitiva ed esecutiva, art. 26
d.lgs. 50/2016, verifica della progettazione, dell’importo di € 124.840,80 esclusi oneri
previdenziali e fiscali, per un importo complessivo di € 332.609,68, esclusi oneri
previdenziali e fiscali.
Art. 2 – Si autorizza la Sezione Contratti ad esperire una procedura
aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, per contratti d’appalto di rilevanza
comunitaria, stanti le soglie di cui all’art. 35, comma 1, lettera b) del medesimo
decreto legislativo, per l’affidamento dell’incarico dei servizi di ingegneria e
architettura riguardanti la verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo, ai
sensi dell’art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 e le attività di supporto al
Responsabile del procedimento per la validazione del progetto esecutivo da porre a
base di gara ex art. 26, comma 8 del medesimo d.lgs., nell’ambito delle progettazioni
generali costituite dal progetto di fattibilità tecnica ed economica, dal progetto
definitivo e dal progetto esecutivo e dall’incarico del Coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione riguardante i lavori di ristrutturazione generale e di
consolidamento strutturale dei Padiglioni detentivi II e IV sezione presso la Casa
Circondariale di Milano-San Vittore e la nuova realizzazione di padiglione detentivo
presso la Casa di Reclusione di Milano-Bollate.
Art. 3 - Alla occorrente presunta spesa di € 428.667,36, si provvederà
con i fondi assegnati con Decreto Interministeriale Giustizia/MIT del 10.10.2014, D.M.
n. 3569 del 31.03.2017 e D.M. n. 2075 del 13.03.2018 sul cap. 7471 P.G. 01 del
Bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento viene pubblicato, ai sensi dell’ art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, nella sezione
”Amministrazione Trasparente“ del sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

IL PROVVEDITORE
(Dott. Ing. Pietro Baratono)
documento firmato digitalmente
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