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Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio,
l’Abruzzo e la Sardegna

(Amministrazione titolare di interventi PNRR)

(Amministrazione attuatrice di linea di intervento PNRR)

IL PROVVEDITORE
VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti pubblici” e in particolare,
l’articolo 32, comma 2, a termine del quale le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici;
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016 recante “Definizione
degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs.
n. 50 del 2016”;
VISTO il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che
istituisce lo strumento di recupero e resilienza (regolamento RRF) con l’obiettivo specifico di fornire agli
Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme
e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;
VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101,
recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre
misure urgenti per gli investimenti”;
VISTO il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (di seguito anche “PNRR” o “Piano”) presentato alla
Commissione in data 30 giugno 2021 ed approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio
2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio2021;
VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al
bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n.
1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n.
541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77 di individuazione della “Governance del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e delle prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo
climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei
giovani;
VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel
PNRR;
VISTA la Missione 2, Componente 3, Investimento 1.2. – “Construction of buildings, requalification and strenghening of real
estate assent of the administration of justice” incluso nel “Piano nazionale di ripresa e resilienza” del costo complessivo di euro
411.739.000,00;
VISTO l’accordo ai sensi dell’art. 5, comma 6 del d.lgs. 50/2016 per la realizzazione degli investimenti
individuati al punto 1.2. della Missione 2, Componente 3, sottoscritto in data 30.11.2021 tra il Ministero della
Giustizia, “Amministrazione titolare di interventi PNRR” e il Provveditorato Interregionale per le Opere
Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna “Amministrazione attuatrice di linea di intervento PNRR”,
con il quale sono state affidate al Provveditorato in questione le attività relative all’attuazione degli
interventi di cui all’allegato 1 dello stesso accordo per l’importo complessivo di € 184.185.750,00;
VISTO il D.L. n. 32/2019 convertito in L. 55/2019;
VISTA la circolare Provveditoriale prot. n. 24675PRRM del 27.07.2020;
VISTO il Decreto Semplificazioni n. 76 del 16.07.2020 relativo alle “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale” – pubblicato sulla G.U. – Suppl. Ordinario n. 178 del 16.07.2020 – convertito in Legge
n. 120/2020;
VISTO il Decreto Semplificazioni bis n. 77 del 31/05/2021 convertito in Legge n. 108/2021;
RITENUTO di procedere all'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e della esecuzione dei
lavori relativi agli “Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell’edificio in Roma,
Via A. Varisco, 3/5”, incluso tra gli interventi di cui all’allegato 1 all’accordo citato, dell’importo stimato in €
1.788.448,86 di cui € 1.630.786,01 per lavori,€ 108.795,39 ed € 48.867,46 per onorario di progettazione;
VISTO il Disciplinare di Incarico professionale n. 456 di Rep. del 02.12.2021 approvato con D.P. PRRM 202
- Reg Decreti- del 22.03.2022.
VISTO il Rapporto Conclusivo di Verifica redatto ai sensi dell’Articolo 26 comma 6 lettera c) del D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii rep n. 70 del 05.04.2022;
VISTO l’Atto di Validazione redatto ai sensi dell’Articolo 26 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
rep. n. 71 in data 05.04.2022;
VISTA la Determina di Approvazione del Progetto Definitivo – prot. n. 72 PRRM_reg_val del
05.04.2022 – con la quale il R.U.P. approva, ai sensi dell’Articolo 2, comma 5 del D.L. n. 76/2020 e ss. mm. ii.,
il progetto definitivo di cui in epigrafe

CONSIDERATO che la procedura di gara per l’affidamento dei lavori è andata deserta;
VISTA la Determina di Approvazione del Progetto Definitivo – prot. n. 197 PRRM_reg_val del
28.07.2022 – con la quale il R.U.P. approva, ai sensi dell’Articolo 2, comma 5 del D.L. n. 76/2020 e ss. mm.
ii., il progetto definitivo di cui in epigrafe;
ACQUISITO il CIG n. 9178009C9D rilasciato dall’ANAC in data 07.04.2022 per la procedura di cui al
presente provvedimento, in ottemperanza all’art. 3 della Legge 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari;
DECRETA
Per le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono richiamate:
-

-

-

di indire, per la selezione dell’operatore economico cui affidare congiuntamente la progettazione
esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico
dell’edificio in Roma Via A. Varisco, 3/5, l’avvio di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63
del Codice dei Contratti previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici,
nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, in linea con quanto rubricato all’art. 1 comma
2 della L.120/2020 come modificato dall’art. 51, comma 1 lettera a)della L. 108/2021;
di procedere all’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo a termini dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs
50/2016;
di stabilire che l’importo dell’appalto è quantificato in € 1.788.448,86 di cui € 1.739.581,40 per lavori
ed € 48.867,46 per onorario di progettazione e che il tempo stimato è:



per l’esecuzione dei lavori pari a 270 (duecentosettanta) giorni naturali e consecutivi;
per progettazione esecutiva è di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi;

-

La categoria prevalente è OS18B classe 3-bis^;

-

La categoria scorporabile è OS30 classe 4-bis^

-

di rendere noto che il codice CUP del progetto d'investimento è il seguente: D89J21001800001

-

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi
dell’art. 29, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016.
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