Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna
UFFICIO 7 – TECNICO, AMMINISTRATIVO E OPERE MARITTIME
PER LA REGIONE SARDEGNA

Sede Coordinata di Cagliari
Viale Colombo, 40 - 09125 CAGLIARI
Centralino Tel.0703423211
segreteria 070-301309
EMAIL: segreteria.ooppca@mit.gov.it
PEC: oopp.lazio-uff10@pec.mit.gov.it

IL PROVVEDITORE
D.P. n. 0033/GG. del 16 Aprile 2021
VISTO il Regio Decreto 18.11.1923 n. 2440;
VISTO il Regio Decreto 23.05.1924 n. 827;
VISTA la Legge 17.08.1960 n. 908;
VISTA la Legge 14.01.1994 n. 20 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge n. 196/2009;
VISTO il D.P.R. n. 207 del 05 Ottobre 2010;
VISTO il D. Lgs. n. 123 del 30 Giugno 2011;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017e ss.mm.ii.;
PREMESSO che:
 con Decreto n. 1107300 di prot. del 20.03.2019 – SICOGE 170 – Progressivo assegnazione 1 - il Ministero della
Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, attivato dal Ministero
dell’Economia e Finanze - Ufficio Centrale per il Bilancio c/o il Ministero della Giustizia in data 04.04.2019, ha
provveduto all’assegnazione a favore del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e
la Sardegna – sede di Roma - della somma complessiva di € 277.060,00= a valere sul Cap. 7300/P.G. 01 – in termini di
residui - EPR 2018 - dello Stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia per finanziare un primo
intervento riguardante la sostituzione della rete di erogazione dell’acqua calda e fredda del reparto detentivo della Casa
Circondariale di Tempio Pausania;
 con Disciplinare d’Incarico Professionale del 03.07.2019 n. 714 di Rep. è stato conferito all’ing. DE VITO Flavio,
nato a Poggio Mirteto (RI) il 18.04.1970 – residente in Via Collepulcino n. 5 – 00015 Monterotondo (RM) – C.F.
DVTFLV70D18G763W – P. IVA n. 00904810579 - l’ “Incarico professionale per la Progettazione Definitiva,
Esecutiva e di Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione” dei “Lavori di rifacimento delle tubazioni di
adduzione della rete idrica – Casa Circondariale di Tempio Pausania” - per un importo complessivo pari ad €
21.482,08=, comprensivo di oneri previdenziali, fiscali e contributivi - approvato con D.P. n. 0089/GG. del 18.07.2019 CUP D65G18000300001 – CIG Z952911710;
 in data 15.07.2019 – prot. n. 28552PRRM l’ing. DE VITO Flavio – giusto Disciplinare d’Incarico Professionale
del 03.07.2019 n. 714 di Rep. – ha redatto il Progetto Esecutivo relativo ad un primo intervento dei “Lavori di
sostituzione delle tubazioni acqua calda sanitaria ed acqua fredda della Casa Circondariale di Tempio Pausania”
consistente nella sostituzione delle sottocentrali A e B unitamente alla distribuzione orizzontale e verticale delle zone
fronte corridoi sottocentrali ed alla sostituzione di ulteriori tubazioni, da eseguirsi in 90 giorni naturali e consecutivi
dalla data di consegna, per un importo complessivo di € 300.000,00= CUP D65G18000300001;

 in data 18.07.2019 il R.U.P. ha redatto, ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il Verbale di
validazione del progetto esecutivo;
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 con Voto n. 306/CA, reso nell’adunanza del 18.07.2019, il C.T.A. ha ritenuto il progetto esecutivo relativo ai
“Lavori di sostituzione delle tubazioni acqua calda sanitaria ed acqua fredda della Casa Circondariale di Tempio
Pausania” meritevole di approvazione nell’importo complessivo di € 300.000,00= di cui € 244.992,44= per lavori a
base d’asta ed € 3.492,30= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 51.515,26= per Somme a disposizione
dell’Amministrazione - CUP D65G18000300001;
 con D.P. n. 0091/GG. del 31.07.2019 è stato approvato il Progetto Esecutivo - prot. n. 28552PRRM del
15.07.2019 e le rettifiche relative agli importi delle voci “Spese tecniche relative alla progettazione e C.S.P. (compresa
IVA ed INARCASSA)” ed “Imprevisti”;
VISTA la Lettera Contratto n. 760 di Rep. del 19.12.2019 – stipulata tra il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna – sede
coordinata di Cagliari - e l’Impresa Francesco RAIS S.r.l. – Via Is Mirrionis n. 43/H – 09121 Cagliari – C.F. e P. IVA
n. 02998350926 – per i “Lavori di sostituzione delle tubazioni acqua calda sanitaria ed acqua fredda della Casa
Circondariale di Tempio Pausania” per un importo complessivo al netto del ribasso percentuale del 27,668% pari ad
€ 177.207,93=, oltre ad € 3.492,30= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta - CUP D65G18000300001
– CIG 800522262C – approvata con D.P. n. 0046/GG. del 22.04.2020;
VISTO il Disciplinare d’Incarico Professionale del 12.02.2020 n. 773 di Rep. con il quale si conferisce all’ing.
STAGNO Italo, nato a Cagliari il 26.07.1960 – residente in Via Besta n. 12 – 09129 Cagliari - C.F.
STGTLI60L26B354F – P. IVA n. 01689490926 - l’ “Incarico Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione,
Direttore Operativo ed Ispettore di Cantiere” dei “Lavori di rifacimento delle tubazioni di adduzione della rete
idrica – Casa Circondariale di Tempio Pausania” - per un importo complessivo al netto del ribasso del 21,00% pari
ad € 15.080,89=(Quindicimilaot-tanta/89) - CUP D65G18000300001 – CIG ZE52BE2B2C;
VISTO il D.P. n. 0053/GG del 15.05.2020 con il quale, a seguito dell’avvenuta approvazione della Lettera
Contratto n. 760 di Rep. del 19.12.2019 e della stipula del Disciplinare d’Incarico Professionale del 12.02.2020 n. 773 di
Rep. è stato, tra l’altro, approvato il Disciplinare stesso ed il quadro economico come sotto rimodulato:
 Importo lavori al netto del ribasso del 27,668%
 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE LAVORI

€ 177.207,93=
€
3.492,30=
€

180.700,23=

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
 IVA al 10%
 Imprevisti
 Spese tecniche - art. 113 D. Lgs. 50/2016
(80% del max 2,00%)
 Spese tecniche - art. 113 D. Lgs. 50/2016 (20%)
 Spese tecniche relative alla progettazione e C.S.P.
(compresa IVA ed INARCASSA)
 Spese strumentali - art. 23 comma 11 ter D.Lgs. 50/2016
 Spese strumentali (Noleggio auto)
 Incarico di C.S.E., D.O. ed Ispettore di Cantiere
 Contributo A.N.A.C.

€
€

18.070,02=
19.878,78=

€
€

3.975,76=
993,94=

€
€
€
€
€

21.482,08=
4.969,69=
1.800,00=
15.080,89=
225,00=

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE €

86.476,16=

ECONOMIE €

9.883,61=

TOTALE COMPLESSIVO € 277.060,00=
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VISTO il Decreto n. 44074PRRM del 24.12.2020 con il quale si è provveduto, tra l’altro, all’assunzione
dell’impegno di spesa dell’importo complessivo di € 198.770,25=(Centonovantottomilasettecentosettanta/25) a favore
dell’Impresa Francesco RAIS S.r.l. – Via Is Mirrionis n. 43/H – 09121 Cagliari – C.F. e P. IVA n. 02998350926 - per
Lavori al netto del ribasso + IVA al 10%, a valere sui fondi assegnati sul Cap. 7300/P.G. 01 in termini di residui di
lettera f) – EPR 2018 – Partita 2020 050 0348 0001 001265/001;
VISTO il D.P.C.M. del 22.03.2020 recante “misure urgenti per il contenimento del contagio sull’intero territorio
nazionale”;
VISTO il Protocollo n. 24.04.2020 integrativo del protocollo di regolamentazione per il contrasto ed il
contenimento della diffusione del Covid 19 nei cantieri edili;
VISTO il D.P.C.M. del 26.04.2020 – G.U. Serie Generale n. 108 del 27.04.2020;
VISTO il D.L. n. 28 del 30.04.2020 – G.U. Serie Generale n. 111 del 30.04.2020;
VISTO il D.L. n. 30 del 10.05.2020 – G.U. Serie Generale n. 119 del 10.05.2020;
VISTO il D.L. n. 33 del 16.05.2020 – G.U. Serie Generale n. 125 del 16.05.2020;
VISTO il D.L. n. 34 del 19.05.2020 – Gazzetta Ufficiale del 19.05.2020 – denominato “Decreto Rilancio”;
VISTA la Provveditoriale n. 15902PRRM del 12.05.2020 con la quale si osserva che l’imposizione dei protocolli
operativi finalizzati al contenimento epidemiologico comporta differenti e più complesse modalità di svolgimento delle
lavorazioni con prevedibile ed inevitabile maggiore onerosità dell’appalto e pertanto, al fine di evitare possibili futuri
contenziosi, viene disposto un aggiornamento dei progetti degli interventi in programma od in fase di attuazione
mediante la predisposizione di apposite perizie di variante, in modo da fronteggiare le sopravvenute esigenze di tipo
emergenziale e sanitario, indicando, tra l’altro, il nuovo prezziario “Prezzi informativi delle Opere Edili della Regione
Abruzzo” quale prezziario di riferimento per la predisposizione delle varianti stesse;
VISTO il Verbale di Consegna dei Lavori redatto in data 07.09.2020;
VISTA la Perizia di Variante n. 1 redatta in data 22.11.2020 con la quale, essendo stati i lavori consegnati in piena
emergenza epidemiologica, il R.U.P. ha provveduto all’aggiornamento del P.S.C. con una nuova valutazione dei costi
della sicurezza, modificando le condizioni contrattuali ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., prevedendo l’introduzione di n. 14 nuovi prezzi della sicurezza per un totale di € 7.900,88=, non soggetti a
ribasso d’asta, che comportano un aumento del 4,37% dell’importo contrattuale, e di n. 6 nuovi prezzi a corpo, non
previsti nel progetto originario, da assoggettarsi agli stessi patti e condizioni del Contratto principale, che comportano
un maggior importo al netto del ribasso del 27,668% pari ad € 22.964,14=, le cui lavorazioni comportano un incremento
del tempo contrattuale pari a giorni 40=naturali e consecutivi, con un quadro economico come sotto rimodulato:
 Importo lavori al netto del ribasso del 27,668%
 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE LAVORI

€
€

200.172,07=
11.393,18=

€

211.565,25=

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
 IVA al 10%
 Spese tecniche - art. 113 D. Lgs. 50/2016
(80% del max 2,00%)
 Spese tecniche - art. 113 D. Lgs. 50/2016 (20%)
 Spese tecniche relative alla progettazione e C.S.P.
(compresa IVA ed INARCASSA)
 Spese strumentali - art. 23 comma 11 ter D.Lgs. 50/2016
di cui € 1.800,00= per Noleggio Auto
 Incarico di C.S.E., D.O. ed Ispettore di Cantiere
 Contributo A.N.A.C.

€

21.156,52=

€
€

3.975,76=
993,94=

€
€

21.482,08=
2.615,95=

€
€

15.045,50=
225,00=

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE €

65.494,75=

TOTALE COMPLESSIVO € 277.060,00=
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VISTO il Voto n. 380/CA, reso nell’adunanza del 26.11.2020 con il quale il C.T.A. ritiene la Perizia di Variante
relativa ai “Lavori di sostituzione delle tubazioni acqua calda sanitaria ed acqua fredda della Casa Circondariale di
Tempio Pausania – 1^ Stralcio” meritevole di approvazione nell’importo complessivo al netto del ribasso di €
211.565,25= di cui € 200.172,07= per lavori ed € 11.393,18= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre ad
IVA al 10% - CUP D65G18000300001;
VISTO il D.P. n. 0016/GG. del 19.02.2021 con il quale è stata approvata la Perizia di Variante n. 1 redatta in data
22.11.2020 per i lavori di cui sopra, l’incremento del tempo contrattuale, ed il quadro economico come sotto rimodulato
che rettifica e sostituisce quello indicato nella Perizia di Variante e Suppletiva e, conseguentemente, nel voto sopra
indicato:





Importo lavori al netto del ribasso del 27,668%
Importo netto lavori Variante
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Oneri per la sicurezza Covid non soggetti a ribasso
TOTALE LAVORI

€
€
€
€

177.207,93=
22.964,14=
3.492,30=
7.900,88=

€

211.565,25=

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
 IVA al 10%
 IVA al 10% su lavori Variante
 Spese tecniche - art. 113 D. Lgs. 50/2016
(80% del max 2,00%)
 Spese tecniche - art. 113 D. Lgs. 50/2016 (20%)
 Spese tecniche relative alla progettazione e C.S.P.
(compresa IVA ed INARCASSA)
 Spese strumentali - art. 23 comma 11 ter D.Lgs. 50/2016
di cui € 1.800,00= per Noleggio Auto
 Incarico di C.S.E., D.O. ed Ispettore di Cantiere
 Contributo A.N.A.C.

€
€

18.070,02=
3.086,50=

€
€

3.975,76=
993,94=

€
€

21.482,08=
2.580,56=

€
€

15.080,89=
225,00=

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE €

65.494,75=

TOTALE COMPLESSIVO € 277.060,00=
VISTA la Determina a contrarre trasmessa con nota prot. n. 6807PRRM del 25.02.2021;
VISTO l’Atto di Sottomissione n. 882 di Rep. del 07.04.2021 con il quale l’importo complessivo netto dei maggiori
oneri legati alle variate lavorazioni è pari ad € 30.865,02=, pari complessivamente a circa il 17,08% dell’importo
contrattuale, con l’introduzione di n. 14 nuovi prezzi della sicurezza per un totale di € 7.900,88=, non soggetti a ribasso
d’asta e di n. 6 nuovi prezzi a corpo, non previsti nel progetto originario, da assoggettarsi agli stessi patti e condizioni
del Contratto principale, che comportano un maggior importo al netto del ribasso del 27,668% pari ad € 22.964,14= e la
proroga di complessivi giorni 60= naturali e consecutivi per l’ultimazione dei lavori, di cui giorni 20= legati
all’emergenza epidemiologica e giorni 40= alle nuove lavorazioni;
A TERMINI della Legge e del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato;

DECRETA
Art. 1) Si approva l’Atto di Sottomissione n. 882 di Rep. del 07.04.2021 stipulato tra il Ministero delle Infrastrutture e
della Mobilità Sostenibili – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna –
sede coordinata di Cagliari - e l’Impresa Francesco RAIS S.r.l. – Via Is Mirrionis n. 43/H – 09121 Cagliari – C.F. e P.
IVA n. 02998350926 – per i “Lavori di sostituzione delle tubazioni acqua calda sanitaria ed acqua fredda della
Casa Circondariale di Tempio Pausania” per un importo complessivo netto dei maggiori oneri legati alle variate
lavorazioni pari ad € 30.865,02=;

Art. 2) Alla spesa complessiva degli importi evidenziati in giallo, relativi alla Perizia di Variante, si farà fronte con i
fondi impegnati con Decreto n. 3050 del 15.04.2021 - O. A. n. 8 - a valere sul Cap. 7300/P.G. 01, a favore del
Funzionario Delegato, dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia.
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f.to digitalmente
IL PROVVEDITORE
(dr. ing. Vittorio Rapisarda Federico)

f.to digitalmente
L’Estensore e Capo Reparto:
Assistente Amministrativo
16.04.2021 rag. Antonello Congiu
f.to digitalmente
Il Capo Sezione Economica, Amministrativa e Contabile
Funzionario Amministrativo Contabile
dr. Roberto Solinas
f.to digitalmente
Il Dirigente
ing. Walter Quarto

