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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 in data 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 e dalla L. 14.06.2019 n. 55;
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 € 1.400.000,00 destinati alla Casa di Reclusione di Verziano (BS);
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 € 15.200.000,00 destinati alla Casa di Reclusione di
Verziano (BS);
VISTA la nota n. 11905 del 16.12.2015, con cui per i suddetti lavori, è stato
nominato Responsabile del Procedimento il dott. Ing. Emanuele Ribatti;
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VISTO il D.P. n. 17114 in data 27.09.2016, con cui sono stati approvati gli
elaborati relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per gli interventi
di adeguamento al DPR 230/2000 e di ampliamento della capacità ricettiva da eseguirsi
presso la Casa di reclusione di Verziano (BS), ed è stato autorizzato l’esperimento di una
procedura aperta per un importo complessivo di € 942.707,02, 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. 13933 in data 04.07.2018, con cui a seguito di procedura
aperta, l’ affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per gli interventi di
adeguamento al DPR 230/2000 e di ampliamento della capacità ricettiva da eseguirsi
presso la Casa di reclusione di Verziano (BS) è stato aggiudicato alla RTP Tecnicaer
Engineering S.r.l. – RPA S.r.l. – Progettisti Associati Tecnarc S.r.l., con sede in Torino,
via Pomba n. 24 – che ha offerto il ribasso del 40,50% e, quindi, per un importo netto di
€ 442.714,39;
VISTO il D.P. n. 26185 del 17.12.2018, registrato dalla Ragioneria Territoriale
dello Stato di Milano al n. 3 in data 11.01.2019, con cui è stato approvato il Contratto n.
6705 di Rep. stipulato in data 05.12.2018 con il Dott. Ing. Fabio Inzani il quale
interviene in qualità di Legale Rappresentante del costituendo RTP Tecnicaer Engineering
S.r.l. – RPA S.r.l. – Progettisti Associati Tecnarc S.r.l., con il quale l’esecuzione dei
servizi di ingegneria e architettura per gli interventi di adeguamento al DPR 230/2000 e
di ampliamento della capacità ricettiva da eseguirsi presso la Casa di reclusione di
Verziano (BS) vengono affidati al RTP Tecnicaer Engineering S.r.l. – RPA S.r.l. –
Progettisti Associati Tecnarc S.r.l., con sede in Aosta;
VISTO il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo agli interventi di
adeguamento al DPR 230/2000 e di ampliamento della capacità ricettiva da eseguirsi
presso la Casa di reclusione di Verziano (BS), redatto in data 31.07.2019 dal RTP
Tecnicaer Engineering S.r.l. – RPA S.r.l. – Progettisti Associati Tecnarc S.r.l., dell’importo
di € 54.000.000,00; distinto come segue:
Lavori
Oneri
Totale

€
€
€

42.000.000,00
12.000.000,00
54.000.000,00

VISTO il parere di competenza del Ministero della Giustizia, Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria, Direzione Generale del Personale e delle Risorse –
Ufficio VII – Coordinamento Tecnico e Gestione dei Beni Immobili, espresso con nota n.
291951.U del 20.09.2019;
VISTA la Relazione in data 18.09.2019, con cui il Responsabile del
Procedimento esaminato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, ritiene che lo
stesso si possa ritenere valido sotto il profilo tecnico mentre sotto il profilo economico
propone che si possa proseguire l’iter progettuale – con il finanziamento assentito di €
15.000.000,00 – la sola parte relativa all’ edificio di nuova costruzione costituente la
parte relativa all’ampliamento detenzione del progetto in esame, specificato come segue:
Lavori
Oneri
Totale

€
€
€
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12.000.000,00
3.000.000,00
15.000.000,00

VISTA la nota n. 22300 in data 13.11.2019, inoltrata con mail del 20.11.2019,
con cui il Responsabile del Procedimento ha trasmesso il Quadro economico di previsione
dell’importo complessivo di € 54.000.000,00 specificato come segue:

Quadro economico di spesa
Lavori a misura, a corpo, in economia
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
IMPORTO A BASE D’APPALTO
Somme a disposizione
di cui:
Allacciamenti ai pubblici servizi
Imprevisti
Spese art. 24 commi 1, 4 e 5 del Codice, spese
tecniche relative progettazione di servizi, DL, CSE,
assistenza giornaliera e contabilità, incentivo art.
113, nella misura corrispondente alle prestazioni
che dovranno essere svolte dal personale
dipendente: spese tecniche verifica vulnerabilità
sismica, spese tecniche da disciplinare iniziale,
spese tecniche per maggiore importo dei lavori,
spese tecniche prestazioni aggiuntive, spese
tecniche totali nette contributo previdenziale 4%
IVA 22% su spese tecniche generali+contributo
previdenziale, spese per personale dipendente
interno alla Stazione Appaltante
Spese per attività tecnico amministrative connesse
alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica
e validazione
Spese per attività di verifica e validazione del
progetto
Spese per ottenimento pareri ed autorizzazioni
Eventuali spese per commissioni giudicatrici
Spese per pubblicità e ove previsto per opere
artistiche
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
tecniche previste dal C.S.A.
Collaudo tecnico-amminsitrativo, con cassa di
previdenza 4% e IVA 22%
Collaudo statico, con cassa di previdenza 4% e
IVA 22%
Collaudi specialistici, con cassa di prevenza 4% e
IVA 22%
Spese tecniche per accatastamento immobile
Spese tecniche per certificazione energetica
dell’immobile
I.V.A. al 10% sui lavori
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA
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€
€
€
€

40.000.000,00
2.000.000,00
42.000.000,00
12.000.000,00

€
€

1.890.000,00
200.000,00

€

3.150.000,00

€

590.000,00

€
€
€

500.000,00
50.000,00
150.000,00

€

420.000,00

€

200.000,00

€

200.000,00

€

200.000,00

E
€

100.000,00
50.000,00

€
€
€

100.000,00
4.200.000,00
54.000.000,00

VISTO il Voto n.43/MI reso dal Comitato Tecnico Amministrativo di questo
Istituto nell’adunanza del 24.09.2019, che ha espresso parere favorevole
all’approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economica degli interventi di
adeguamento al DPR 230/2000 e di ampliamento della capacità ricettiva da eseguirsi
presso la Casa di reclusione di Verziano (BS), con esplicate indicazioni e prescrizioni;
VISTA la nota n. 21657 in data 05.11.2019, con cui il Responsabile del
Procedimento ha comunicato che le indicazioni e prescrizioni espresse dal C.T.A e quelle
contenute nella nota del Ministero della Giustizia, potranno essere recepite in fase di
redazione del Progetto Definitivo, non ravvisando al momento l’utilità di un
aggiornamento della documentazione che ha ricevuto parere favorevole;
A TERMINI delle disposizioni vigenti;

DECRETA
Art. unico) – E’ approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economico degli
interventi di adeguamento al DPR 230/2000 e di ampliamento della capacità ricettiva da
eseguirsi presso la Casa di reclusione di Verziano (BS), con la prescrizione che l’iter
progettuale prosegua nei limiti del finanziamento assentito di € 15.000.000,00 con uno
stralcio dell’edificio di nuova costruzione costituente la parte relativa all’ampliamento.

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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