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Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità sostenibili
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE
PUBBLICHE
per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna
Sede Centrale di Roma
Via Monzambano, 10 – 00185 ROMA
tel. 06/492352502
PEC: oopp.lazio-uff1@pec.mit.gov.it

Ufficio Dirigenziale n. 1 – Sezione 6
PNRR_14 – CIG: 8762098801 – CUP: D89J21003560001
IL PROVVEDITORE
VISTO il R.D. 18.11.1923, n. 2440, recante disposizioni sull’Amministrazione del patrimonio e
sulla contabilità generale dello Stato.
VISTO il R.D. 23.05.1924, n. 827, con il quale è stato approvato il Regolamento per
l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.
VISTO il Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 recante norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica” e successive
modificazioni.
VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
VISTA la legge di stabilità per il 2015 (art.1, comma 629, lettera b), legge 23 dicembre 2014
n.190) che ha modificato il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introducendo l’art. 17-ter, recante il
meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment);
VISTO il DPCM 23 dicembre 2020, n. 190, come modificato e integrato dal DPCM 24 giugno
2021 n. 115: recante “Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di
ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108
CONSIDERATO che con Accordo (REG_Convenzioni n. 39 del 30.11.2021), sottoscritto ai
sensi dell’art.5, c. 6 del D. Lgs. n. 50/2016, il Ministero della Giustizia (Amministrazione titolare
di interventi PNRR) ha affidato a questo Provveditorato (Amministrazione attuatrice di linea di
intervento PNRR), la realizzazione operativa della linea di investimento 1.2. “Construction of
buildings, requalification and strengthening of real estate assets of the administration of justice”
del Piano Nazionale Resilienza e Recupero, Missione 2 Componente 3, cod. intervento
PNRRRM2C3I1.2P;
VISTA la nota prot. n. 6014 del 17.02.2021 con la quale questo Provveditorato ha comunicato
l’elenco degli interventi piano PNRR – interventi di manutenzione straordinaria ed
efficientamento energetico dell’edificio “Caserma Manara” – II Lotto A - in Roma – Piano
PNRR – Ministero della Giustizia” – del complessivo importo di € 25.000.000,00;
VISTA la nota del 25.03.2021, assunta al protocollo con il n. 11424 del 26.03.2021, con la quale
il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
servizi – Direzione Generale delle Risorse materiali e delle tecnologie, ha autorizzato questo
Istituto a porre in essere le procedure tecnico-amministrative necessarie per la redazione degli
elaborati progettuali relativi, fra altri, all’intervento di “manutenzione straordinaria ed
efficientamento energetico dell’edificio “Caserma Manara” – II Lotto A - in Roma - Piano
PNRR – Ministero della Giustizia”, e, quindi, avviare le procedure di affidamento relative alla
progettazione garantendone contestualmente la copertura finanziaria per l’importo di €
750.000,00;
CONSIDERATA la necessità di procedere all’affidamento dello studio di fattibilità tecnicoeconomica, della progettazione definitiva ed eventuale coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione lavori per l’intervento di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico
dell’edificio “Caserma Manara” – II Lotto A - in Roma – Ministero della Giustizia - Piano
PNRR;
VISTA la nota prot. n. 16769 del 06.05.2021 con la quale l’Ufficio Dirigenziale 4 Tecnico II –
sede di Roma, tenuto conto che a seguito di interpello prot. 10958 del 23.03.2021 non sono
pervenute manifestazioni di interesse, ha chiesto l’autorizzazione ad affidare l’incarico a
professionalità esterne all’Amministrazione secondo la procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e
157, comma 1 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., con l’applicazione del criterio

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c.3 del Codice, individuata sulla
base del miglior rapporto qualità prezzo, per l’importo a base di gara di € 581.387,42 (oltre oneri
di legge) per lo studio di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione e di € 350.542,68 (oltre oneri di legge) per eventuale
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione del lavori;
VISTA la nota prot. n. 17973 del 14.05.2021 con la quale è stato disposto di procedere
all’affidamento dell’incarico oggetto del presente Atto mediante procedura aperta ai sensi degli
artt. 60 e 157, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. con l’applicazione del criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3 lett. b) del
medesimo Decreto;
VISTO il Disciplinare di Incarico Professionale n. 2082 di Rep. del 04.04.2022, con il quale il
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna con
sede in Roma, affida, in nome dell’Amministrazione e per conto del Ministero della Giustizia,
l’incarico per lo studio di fattibilità tecnico-economica, della progettazione definitiva e del
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori di manutenzione straordinaria
ed efficientamento energetico dell’edificio “Caserma Manara” – II Lotto A - in Roma – Piano
PNRR – Ministero della Giustizia (riservandosi di affidare l’eventuale coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione lavori), all’Associazione Temporanea di Imprese costituita tra
l’Impresa I.A.C.E. S.p.A. quale Capogruppo Mandataria, con sede in Roma, Piazza Santa Croce
in Gerusalemme, n. 10, Cap. 00185, C.F. 07495580586 e P.IVA 01790911000, l’Impresa F&P
s.r.l. – Mandante, con sede in Roma, Via dei Corridori, n. 48, Cap. 00193, C.F. e P.IVA
03591261007 e l’Arch. Alessandro D’Andrea – Mandante, Libero Professionista, Via dei Monti
Tiburtini, n. 558, Cap. 00157, C.F. DNDLSN69C18H501C e P.IVA 07083111000 che,
legalmente e formalmente, accettano e si obbligano ad eseguire il servizio per un importo
contrattuale, al netto del ribasso del 45,230% di € 318.461,06 esclusi oneri fiscali e previdenziali
(L’Amministrazione, ai sensi dell’art.157, comma 1 del Codice, si riserva la facoltà di affidare
all’aggiudicatario il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, il cui compenso è
stabilito in € 189.759,24 al netto del ribasso del 45,230%, esclusi oneri fiscali e previdenziali);
CONSIDERATO, altresì, che l’utilizzo delle risorse è attuata attraverso le contabilità speciali ai
sensi dell’art. 15 del richiamato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
A Termini della Legge e del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato
DECRETA

ART. 1)
E’ approvato il Disciplinare di Incarico Professionale n. 2082 di Rep. del 04.04.2022, con il quale
il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna con
sede in Roma, affida, in nome dell’Amministrazione e per conto del Ministero della Giustizia,
l’incarico per lo studio di fattibilità tecnico-economica, della progettazione definitiva e del
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori di manutenzione straordinaria
ed efficientamento energetico dell’edificio “Caserma Manara” – II Lotto A - in Roma – Piano
PNRR – Ministero della Giustizia (riservandosi di affidare l’eventuale coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione lavori), all’Associazione Temporanea di Imprese costituita tra
l’Impresa I.A.C.E. S.p.A. quale Capogruppo Mandataria, con sede in Roma, Piazza Santa Croce
in Gerusalemme, n. 10, Cap. 00185, C.F. 07495580586 e P.IVA 01790911000, l’Impresa F&P
s.r.l. – Mandante, con sede in Roma, Via dei Corridori, n. 48, Cap. 00193, C.F. e P.IVA
03591261007 e l’Arch. Alessandro D’Andrea – Mandante, Libero Professionista, Via dei Monti
Tiburtini, n. 558, Cap. 00157, C.F. DNDLSN69C18H501C e P.IVA 07083111000 che,
legalmente e formalmente, accettano e si obbligano ad eseguire il servizio per un importo
contrattuale, al netto del ribasso del 45,230% di € 318.461,06 esclusi oneri fiscali e previdenziali
(L’Amministrazione, ai sensi dell’art.157, comma 1 del Codice, si riserva la facoltà di affidare
all’aggiudicatario il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, il cui compenso è
stabilito in € 189.759,24 al netto del ribasso del 45,230%, esclusi oneri fiscali e previdenziali);
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ART. 2)
Il finanziamento del Disciplinare di Incarico Professionale n. 2082 di Rep. del 04.04.2022 è
assicurato dal Ministero della Giustizia con i fondi previsti dal Piano PNRR – Ministero Giustizia
e l’utilizzo delle risorse viene attuato con le contabilità speciali così come disposto dall’art. 15 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.
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