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Cap. 7471
Class: RO.40-1
Cod. CUP: D18J18000090001

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.
Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia

IL PROVVEDITORE
VISTO il D.M. Lavori Pubblici 19.04.2000, n. 145;
VISTO il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il D. Lgs. vo n. 50, del 18.04.2016 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTE le linee Guida Anac e i DD.MM. Attuativi;
VISTO la Legge n. 120 del 11 settembre 2020;
VISTO il DP n. 644 del 25/07/2018 con il quale:
 è stato approvato e reso esecutivo il disciplinare d’incarico n. 1338 di rep. del
05/07/2018, prot. 814, stipulato con il professionista Dott. Ing. Aurelio Brunello
C.F. BRNRLA80B10C964N – P.I. 04258150285, di Conselve (PD), concernente
l’incarico per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica – impianti
aeraulici - per la realizzazione del nuovo Istituto Penale per i minorenni e
sezione semiliberi presso l’ex Casa Circondariale di Rovigo - dell’importo netto
complessivo di € 11.809,34, di cui € 11.355,13 per onorario, al netto del ribasso
offerto del 4,20%, € 454,21 per oneri previdenziali ed esente IVA ai sensi
dell’Art. 1 commi 54/89, L. 190/2014 – Regime forfettario;
 è stato disposto l’impegno di spesa di complessivi € 11.809,34, a carico del
capitolo 7471, PG 01, del bilancio Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
EPR 2017;
VISTO il DP n. 645 del 25/07/2018 con il quale:
 è stato approvato e reso esecutivo il disciplinare d’incarico n. 1340 di rep. del
05/07/2018, prot. 816, stipulato con la società Metis S.r.l., P.I./C.F.08403351003,
di Roma, concernente l’incarico per la progettazione di fattibilità tecnica ed
economica – opere strutturali - per la realizzazione dei lavori in argomento,
dell’importo netto complessivo di € 19,046,51, di cui 15.011,43 per onorario, al
netto del ribasso offerto del 10,00%, € 600,46 per inarcassa 4% ed € 3.434,62 per
IVA 22%;
 è stato disposto l’impegno di spesa di complessivi € 19.046,51, a carico del
capitolo 7471, PG 01, del bilancio Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
EPR 2017;
VISTO il DP n. 647 del 25/07/2018 con il quale:
 è stato approvato e reso esecutivo il disciplinare d’incarico n. 1339 di rep. del
05/07/2018, prot. 817, stipulato con il professionista Dott. Ing. Massimo
Negrisolo C.F.NGRMSM65C08C964W – P.I. 02585330281, di Conselve (PD),
concernente l’incarico per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica –
opere elettriche - per la realizzazione dei lavori in argomento, dell’importo netto
complessivo di € 16.050,43, di cui €12.650,09 per onorario, al netto del ribasso
offerto del 6,10%, € 506,00 per inarcassa 4% ed € 2.894,34 per IVA 22%;
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è stato disposto l’impegno di spesa di complessivi € 16.050,43, a carico del
capitolo 7471, PG 01, del bilancio Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
EPR 2017;

VISTO il DP n. 648 del 25/07/2018 con il quale:
 è stato approvato e reso esecutivo il disciplinare d’incarico n. 1335 di rep. del
05/07/2018, prot. n. 815, stipulato con la società Planarch S.r.l.,
P.I./C.F.05565890588, di Roma, concernente l’incarico per la progettazione di
fattibilità tecnica ed economica architettonica dei lavori in argomento,
dell’importo netto complessivo di € 45.582,13, di cui € 35.925,38 per onorario, al
netto del ribasso offerto del 10,00%, € 1.437,02 per inarcassa 4% ed € 8.219,73
per IVA 22%;
 è stato disposto l’impegno di spesa di complessivi € 45.582,13, a carico del
capitolo 7471, PG 01, del bilancio Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
EPR 2017;
VISTO il DP n. 141 del 21/02/2019, vistato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di
Venezia il 28/02/2019 al n. 742, D.I. 7391, con il quale, tra l’altro,:
 è stato approvato in linea tecnica il progetto generale di fattibilità tecnica ed
economica, relativo alla realizzazione dei lavori in argomento, con il quadro
economico dei lavori di € 10.788.586,00;
 è stata approvata in linea tecnica l’esecuzione dei lavori previsti dal 1° stralcio del
Nuovo Istituto Penale per i Minorenni e Sezione Semiliberi presso l’ex Casa
Circondariale di Rovigo con il quadro economico complessivo di € 5.000.000,00;
 è stato approvato e reso esecutivo il contratto n. 8781 di rep. del 31/12/2018, prot.
155, per l’esecuzione del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva dei
lavori in argomento, per l’importo complessivi di € 410.115,10, di cui €
323.230,69 per compensi, € 12,929,23 per oneri previdenziali al 4% ed €
73.955,18 per IVA al 22%, sottoscritto con la mandataria 3TI Progetti Italia –
Ingegneria Integrata S.p.A., c.f./p.i. 07025291001, di Roma;
 è stato disposto l’impegno di spesa complessiva di € 410.115,10 (di cui €
323.230,69 per compensi; € 12.929,23 per oneri previdenziali 4% ed € 73.955,18
per IVA 22%) a carico del capitolo 7471, P.G. 01, del bilancio Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, in conto residui 2017;
VISTO il DP n. 1339 del 05/12/2019 con il quale, tra l’altro,:
 è stata approvata e resa esecutiva l’attività di indagini di rilievo strumentale e
prove di caratterizzazione dei materiali nell’area interessata alla realizzazione del
Nuovo Istituto Penale affidata alla società SQS Ingegneria Srl, c.f./p.i.
07388481009, con nota di incarico prot. 29331 del 12/07/2019, per l’importo
complessivo di € 36.066,67 (escluso IVA al 22%), finanziata con impegno sul
capitolo 7471, P.G. 01, del bilancio Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
in conto residui 2017;
 è stato approvata e resa esecutiva l’attività di indagini geognostiche e geotecniche
nell’area interessata alla realizzazione del Nuovo Istituto Penale affidata alla
società 3TI Progetti Italia SpA, c.f./p.i. 07025291001, con nota prot. 29337 del
12/07/2019, per l’importo complessivo di € 35.419,34 (escluso IVA al 22%),
finanziata con impegno sul capitolo 7471, P.G. 01, del bilancio Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, in conto residui 2017;
VISTO il DP n. 994 del 24/11/2020 con il quale:
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 sono stati approvati e resi esecutori i verbali di procedura prot. n.40160 del
18.11.2020 e prot. n. 41018 del 24.11.2020 con i quali, all’esito delle operazioni
di gara, è stata formulata proposta di aggiudicazione nei confronti della A.T.I.
NIDACO COSTRUZIONI S.r.l. - ICI Impresa Costruzioni Industriali S.p.A. che
ha ottenuto un punteggio totale di 100,00 offrendo un ribasso del 21,050% per un
importo di €.8.615.276,67- oltre oneri di sicurezza e oneri per attuazione
protocollo Covid di €.320.708,47- non soggetti a ribasso, oltre Iva.
 è stata dichiarata, ai sensi dell’art. 32 comma 5 D. Lgs. n. 50/2016,
l’aggiudicazione dei lavori in
 argomento nei confronti della A.T.I. NIDACO COSTRUZIONI S.r.l. - ICI Impresa
Costruzioni Industriali S.p.A. con sede legale in Venafro (IS) in via S.S. Venafrana – C.F. 00393630942.
 è stata subordinata, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
l’efficacia dell’aggiudicazione alla verifica del processo dei prescritti requisiti;
VISTO il DP n. 1177 del 29-12-2020 con il quale si da atto dell’intervenuta efficacia
dell’aggiudicazione dell’affidamento dei lavori all’A.T.I. Nidaco Costruzioni S.r.l. (impresa
Mandataria)/ ICI Impresa Costruzioni Industriali S.p.A.(impresa mandante);
VISTO il DP n. 1187 del 30/12/2020, vistato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di
Venezia il 29/01/2021 al n. 7 e 8, D.I. 6036 e 6037, con il quale, tra l’altro,:
 è stato approvato in linea tecnica ed economica il progetto esecutivo, unitamente
al nuovo quadro economico relativo ai lavori per la realizzazione del Nuovo
Istituto Penale per i Minorenni per il triveneto presso l’ex Casa Circondariale di
Rovigo nell’importo complessivo di € 13.380.000,00;
 è stato approvato e reso esecutorio il contratto n. 3373 di rep. del 29/12/2020,
prot. n. 241, con il quale, sono stati affidati, all’A.T.I. NIDACO Costruzioni SR /
ICI Impresa Costruzioni Industriali S.p.A, i lavori per la realizzazione
dell’intervento suddetto, per un importo di € 8.935.985,14 di cui € 8.615.276,67
per lavori a misura, al netto dell’offerto ribasso del 21,050% e € 320.708,47 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
 è stato autorizzato l’impegno di complessivi € 240.247,93, di cui € 12.376,36 sui
residui 2019 e di € 227.871,57 in conto competenza 2020, a valere sul capitolo
7471, PG 04, dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti;
VISTO il DP n. 8 del 11/01/2021, vistato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di
Venezia il 29/01/2021 al n. 9, con il quale, tra l’altro:
 è stato riapprovato in linea tecnica ed economica il progetto esecutivo, unitamente
al nuovo quadro economico, relativo ai lavori per la realizzazione del Nuovo
Istituto Penale per i Minorenni per il triveneto presso l’ex Casa Circondariale di
Rovigo nell’importo netto di € 13.380.000,00;
 è stato approvato e reso esecutorio l’atto di Rettifica n. 3374 di rep. del
08/01/2021, prot. n. 242, al contratto n. 3373 di rep. del 29/12/2020, prot. n. 241,
CIG 8491382E16, per l’affidamento dei lavori di realizzazione del suddetto
intervento, all’A.T.I. Nidaco Costruzioni S.r.l. (impresa Mandataria) con sede a
Venafro (IS), C.F. e P. IVA n.00393630942 / ICI Impresa Costruzioni Industriali
S.p.A. (Impresa Mandante) con sede a Roma, C.F. n.02062680612 e P.IVA n.
00397800947, con il quale è stato rideterminato l’importo contrattuale che resta
fissato in € 8.886.879,70, di cui € 8.566.171,23 per lavori a misura, al netto
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dell’offerto ribasso del 21,50% e € 320.708,47 per oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso, oltre IVA al 10%;
 è stato autorizzato l’impegno di complessivi € 240.247,93, di cui € 12.376,36 sui
residui 2019 e di € 227.871,57 in conto competenza 2020, a valere sul capitolo
7471/PG04 dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti;
 all’occorrente spesa di € 9.775.567,67 si è fatto fronte sul cap.7471, PG 04, per le
annualità 2019-2020-2021-2022, così ripartite:
7471/PG04 annualità 2019 €
12.376,36
7471/PG04 annualità 2020 €
227.871,57
7471/PG04 annualità 2021 €
6.500.000,00
7471/PG04 annualità 2022 €
3.035.319,74
VISTO il DP n. 114 del 23/02/2021, vistato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di
Venezia il 26/03/2021 con il n. 110 e 111, n. SIRGS 9 e 11, con il quale, è stato:
 autorizzato l’impegno di complessivi € 6.500.000,00 sul sul capitolo 7471, PG. 01,
in conto competenza 2021 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
 autorizza l’impegno di complessivi € 3.035.319,74 sul sul capitolo capitolo 7471,
PG. 04, in conto competenza 2022, del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti;
VISTA la determina a contrarre 21971 di prot. del 23/05/2019, redatta ai sensi dell’art.
32, c. 1, del D.lgs. 50/2016, con la quale veniva determinato:
 di indire una procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. n.50/16 e
ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio di verifica di vari progetti esecutivi tra i
quali era previsto il progetto dei lavori di realizzazione del Nuovo istituto Penale
per i Minori per il triveneto presso l’ex Casa Circondariale di Rovigo CIG:
8625239C61– CUP: D18J18000090001, per l’importo di € 83,488,76, oltre oneri
previdenziali, assistenziali e IVA;
 di procedere all’aggiudicazione con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 del predetto D.Lgs.
n.50/2016 in base al rapporto qualità/prezzo;
VISTO il verbale di gara del 18/09/2021 con il quale è stato proposta l’aggiudicazione del
servizio di verifica del progetto al R.T.I. No Gap Controls srl (capogruppo), Inarcheck e Asacert
che ha offerto un ribasso d’asta del 63,780%;
VISTO l’art. 33, c. 1 del D.lgs.vo 50/2016;
VISTO il contratto n. 1711 di prot. del 14/09/2020, CIG 7911849855, con il quale è stato
affidato al R.T.I. composto da NO GAP CONTROLS S.r.l. (capogruppo), INARCHECK
(mandante) e ASACERT S.r.l., con sede a Bologna, l’incarico del servizio di coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in argomento per un importo di € 30.239,63, oltre oneri
previdenziali e fiscali;
CONSIDERATO che l’importo totale del suddetto contratto è pari ad € 38.146,69 così
suddiviso:
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contratto

netto
30.239,63 €

cassa
1.028,15 €

Totale con cassa
31.267,78 €

iva 22
6.878,91 €

Totale
38.146,69 €

No .GAP

45%

13.607,83 €

544,31 €

14.152,15 €

3.113,47 €

17.265,62 €

INARCHEK

40%

12.095,85 €

483,83 €

12.579,69 €

2.767,53 €

15.347,22 €

ASAR

15%

4.535,94 €

4.535,94 €

997,91 €

5.533,85 €

100,00%

30.239,63 €

6.878,91 €

38.146,69 €

TOTALE

1.028,15 €

VISTO il decreto n. 717 dell’08.10.2021 a firma del Capo Dipartimento per le opere
pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane con il quale è
stato conferito all’ing. Fabio RIVA l'incarico ad interim della gestione del Provveditorato OO.PP.
del Veneto - Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia ed è stato delegato alla gestione
dell’attività amministrativo contabile del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
per il Veneto, Trentino Alto-Adige e Friuli-Venezia Giulia compresa la sottoscrizione degli
impegni di spesa, delle autorizzazioni e degli ordinativi di pagamento nonché all’approvazione di
atti contrattuali secondo le vigenti norme di contabilità generale dello Stato;
VISTA la nota 38585 del 14/10/2021 a firma del provveditore ad interim ing. Fabio Riva
del Provveditorato OO.PP. Veneto – Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia con la quale è
stato autorizzato l’ing. Sorrentino ad operare per la sottoscrizione degli atti ed ordinativi di
pagamento sul sistema Sicoge;
RITENUTO che ai lavori di cui sopra si applicano le disposizioni relative all’IVA, ai
sensi della legge 05.08.1978, n. 457 e successive modificazioni;
CONSIDERATO che trattasi di immobile demaniale;
A TERMINI della Legge e del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato:

DECRETA
ART. 1 È approvato, ai sensi dell’art. 33, c. 2, del D.Lgs.vo 50/2016, il contratto n. 1711 di prot.
del 14/09/2020, CIG 7911849855, con il quale è stato affidato al R.T.I. composto da NO
GAP CONTROLS S.r.l. (capogruppo), INARCHECK (mandante) e ASACERT S.r.l.,
con sede a Bologna, l’incarico del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori in argomento per un importo di € 30.239,63, oltre oneri
previdenziali e fiscali
ART. 2 È autorizzato l’impegno di € 38.146,69, a favore del R.T.I. composto da NO GAP
CONTROLS S.r.l. (capogruppo), INARCHECK (mandante) e ASACERT S.r.l., con sede
a Bologna, a valere sui fondi previsti sul capitolo 7471, Pg. 04, del bilancio del Ministero
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in conto residui 2020.
Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia
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Il Provveditore ad interim
(Ing. Fabio Riva)

