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Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali
Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana-Marche-Umbria
FIRENZE

IL DIRIGENTE
LU F1/984
VISTA la legge 20 marzo 1895 n°2248 allegato F;
VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 nelle parti ancora in vigore;
VISTO il D.Lgs n.50 del 18.04.2016;
VISTO il Decreto Interministeriale Giustizia/MIT del 10.10.2014 relativo alla realizzazione delle infrastrutture
carcerarie - All.A;
CONSIDERATO la Sezione Operativa di Lucca ha redatto in collaborazione con lo Studio SPIRA S.r.l il progetto
esecutivo n. 9670, trasmesso con nota n.25454 in data 24.10.2018, relativo ai “Lavori di adeguamento della centrale
termica ed idrica nonchè relative sottocentrali, con revisione di installazione impianti a pannelli solari - Adeguamento
della cucina detenuti alla prevenzione incendi presso la Casa Circondariale di Lucca”, dell’importo complessivo di €
1.000.000,00, di cui € 725.000.000 per lavori ed € 275.000,00 per Somme a Disposizione;
CONSIDERATO che con Voto n. 76/2018, reso nella seduta del CTA del 26.09.2018 è stato dato parere
favorevole all’approvazione del progetto esecutivo dei lavori sopra descritti;
VISTA la Determina a contrarre n. 29991 in data 29.11.2018 con la quale è stato dato incarico al Servizio Contratti
di esperire una gara d’appalto per l’affidamento dei lavori, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016,
mediante procedura negoziata, previo avviso di indagine di mercato, ed aggiudicazione dell’appalto mediante il
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a del D. Lgs. 50/2016;
VISTO il Bando di procedura negoziata n.30198 del 30.11.2018, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. c del D.Lgs.
50/2016, per l’affidamento dei menzionati lavori, mediante appalto a misura, nell’importo a base di gara rettificato
di € 699.581,21 oltre costi della sicurezza non soggetti a ribasso per € 25.418,79 - CUP D65G18000170001 – CIG
77184488C7;
VISTO il Verbale di gara esperita in data 21.12.2018, dal quale è risultata la proposta di aggiudicazione
dell’appalto alla costituenda A.T.I. “GIOMA S.r.l.” con sede in Quarto (NA) /”IGECA S.p.a.” con
sede
in
Pozzuoli (NA), con un ribasso del 29,75%, per l’importo di € 491.455,80 oltre € 25.418,79 per costi della sicurezza
e, pertanto complessivi € 516.874,59;
VISTO il D.P. n. 32977 di data 27.12.2018 con il quale:
- sono stati approvati la perizia sopradescritta ed il relativo Quadro Economico rimodulato a seguito della gara
esperita in data 21.12.2018;
- sono stati assunti gli impegni di spesa a valere sul Cap. 7471 - fondi di provenienza 2017 – per € 630.587,00 (IVA
compresa al 22%) a copertura dell’aggiudicazione dei lavori all’A.T.I. “GIOMA S.r.l.”/”IGECA S.p.a.” e per €
14.500,00 a copertura della scheda di liquidazione dell’Incentivo alla progettazione art.113 D. Lgs.vo 50/2016;
VISTO il D.P. 15/05/2019 n. 1116 con il quale è stato disposto il pagamento, ad impegno contemporaneo, della
somma di € 9.839,77 a favore dell’ENI S.p.A ed approvata la rimodulazione del Quadro Economico dell’importo
complessivo di € 770.000,00;
VISTO il D.P. n. 11903 di data 22.05.2019 con il quale è stato approvato l’atto n. 61/2019 stipulato in data
24/04/2019 con l’A.T.I. aggiudicataria del citato intervento, “GIOMA S.r.l.”/”IGECA S.p.a.”, per l’importo di €.
491.455,80 oltre €. 25.418,79 per costi della sicurezza e, pertanto, complessivi €. 516.874,59;
CONSIDERATO che con Determina a Contrarre n. 7303 di data 28.03.2019, valutata la difficoltà di ricorrere a
professionalità interne a questa Stazione Appaltante in possesso di idonea competenza, è stato autorizzato
l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura – Attività di Coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, ai sensi del comma 8 art.31, del comma 2 lett.a) art.36 e del comma 2 art. 157 D.Lgs. n.50/2016, ad un
professionista esterno individuato nel Geom. Luigi Bonini con studio in Lucca per l’importo complessivo a base di
negoziazione di € 24.948,79 (oltre oneri previdenziali ed IVA);
VISTA la Lettera Commerciale Rep. n. 63/2019 di data 9.05.2019 (CIG Z7A27A8C97) di conferimento
dell’incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori sopra citati al Geom.
Luigi Bonini (C.F. BNNLGU73H15B950C) con studio a Lucca via G. Pacchini n. 310 – Fraz. S. Maria del Giudice,
per l’importo, al netto del ribasso offerto del 7,811%, di € 23.000,00 oltre € 920,00 per oneri previdenziali ed €
5.262,40 per IVA al 22% e quindi complessivi € 29.182,40;
CONSIDERATO che il Quadro Economico, a seguito del suddetto conferimento, viene così a modificarsi:

A)LAVORI
A1.1) Lavori a corpo e misura aggiudicati col 29,75%
Oneri per attuazione piani di sicurezza
TOTALE a base di gara

€
€

491.455,80
25.418,79
€ 516.874,59

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1) Imprevisti 10% ed arrotondam.
€
36.932,75
B.2) Spese tecniche copie, acquisto strum.ne Uff. D.L. €
9.839,77
B.3) Inc. Progettazione art. 113 D. Lgs.vo 50/2016
€
14.500,00
B.4) Assicurazione dipendenti
€
9.437,87
B.5) Incarico Progett. Esec. (oneri compr)
€
39.520,21
B.6) Coord. Sicur. in Esecuzione (oneri compr)
€
29.182,40
B.7) IVA 22% su lavori
€
113.712,41
Sommano a disposizione
€ 253.125,41
TOTALE PERIZIA(A+B)
€ 770.000,00
VISTO il D.P. n. 12682 di data 31.05.2020 con il quale è stata approvata la Lettera Commerciale Rep. n. 63/2019
sopra descritta, di conferimento dell’incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al
Geom. Luigi Bonini ed è stato disposto l’impegno di € 29.182,40 sul Capitolo 7471 pg 01, in conto residui 2018;
CONSIDERATO che il capitolo di finanziamento indicato sulla Determina n. 7303 di data 28.03.2020 e sulla
Lettera Commerciale Rep. n. 63/2019 sopra descritte è il 7471 e non come riportato, per mero errore materiale, il
7341;
VISTO il D.P. n. 8407 di data 08.05.2020 con cui è stato disposto il pagamento al geom. Luigi BONINI di un
primo acconto sull’onorario pari ad € 9.832,96, compresi oneri previdenziali e fiscali al netto della ritenuta
d’acconto;
VISTA la nota n. 14388 di data 26.07.2021 con cui il RUP ha autorizzato il geom. Luigi BONINI ad emettere
fattura a saldo per € 13.800,00 oltre oneri ed Iva e la relativa liquidazione;
VISTA la fattura n. 18 di data 5.08.2021 dell’importo complessivo di € 17.509,44, compresi € 552,00 per oneri
previdenziali, € 3.157,00 per Iva e al lordo della ritenuta d'acconto pari ad € 2.760,00;
VISTO il decreto dipartimentale n. 114 del 9.09.2020 con il quale il dott. Giovanni Salvia è stato delegato, fino al
conferimento dell’incarico dirigenziale di livello generale di questo Istituto, alla sottoscrizione degli impegni di
spesa, delle autorizzazioni e degli ordinativi di pagamento;
ACCERTATA l’assegnazione delle risorse finanziarie, in termini di cassa, sul Capitolo 7471 pg 01;
RISCONTRATA la regolarità degli atti;
AI SENSI della legge e del regolamento per la Contabilità Generale dello Stato

DECRETA
Art. 1) È’ disposto il pagamento dell’importo di € 14.749,44, compresi oneri previdenziali ed IVA ed al netto della
ritenuta d’acconto, a favore del geom Luigi Bonini, C.F. BNNLGU73H15B950C - P. Iva 01733020463, a fronte
dell’emissione della fattura n. 18 di data 5.08.2021, mediante l’utilizzo dei fondi impegnati sul Capitolo 7471 pg 01
di bilancio del MIMS con D. P. n. 12682 di data 31.05.2020 e con accredito sul conto corrente dedicato.
Art. 2) È disposto il versamento, appena risulterà pagato l’importo di cui al precedente articolo, della ritenuta
d’acconto pari ad € 2.760,00 sul Conto Entrate del Tesoro dello Stato Capo 6/Capitolo 1023/Art. 2 mediante
l’utilizzo dei fondi impegnati sul Capitolo 7471 pg 01 di bilancio del MIMS con D. P. n. 12682 di data 31.05.2020.
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