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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
UFFICIO 6 – TECNICO, AMMINISTRATIVO E OPERE MARITTIME
PER LA REGIONE SARDEGNA
Sede Coordinata di Cagliari
Viale Colombo, 40 - 09125 CAGLIARI
centralinoTel.070 -3423211
segreteria 070-301309

segreteria.ooppca@mit.gov.it
oopp.lazio-uff10@pec.mit.gov.it

EMAIL:
PEC:

IL PROVVEDITORE

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 e ss.mm.ii.;
Class.: 06/01/07
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. 56/2017 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. L. n. 34 del 30 Aprile 2019;
VISTO il D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020;
VISTO il D. L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021;

CONSIDERATO che:

 l’Istituto Penitenziario di Tempio – Nuchis è stato consegnato in forma definitiva al Demanio ed al Ministero
della Giustizia in data 29.02.2019;
 nel corso degli anni 2014 – 2015 si sono verificati i primi problemi sulla rete di alimentazione della rete
idrica del carcere poiché nell’acqua risultavano presenti alte percentuali di ferro e manganese con valori
prossimi al massimo consentito dalla norma;
 al fine di ridurre la concentrazione del ferro presente nell’acqua, è stato installato all’interno dell’Istituto
Penitenziario un impianto di deferrizzazione installato dall’Imp. Ing. G. LUPI S.r.l. - giusta Lettera
Commerciale Affidamento Diretto Lavori n. 485 di Rep. del 23.01.2017 – e consegnato in data 07.02.2017;
 successivamente all’installazione dell’impianto i valori del ferro nell’acqua all’interno dell’Istituto
Penitenziario si sono ridotte sensibilmente con valori ben al di sotto del limite consentito e sono stati
contestualmente svolti degli interventi di pulizia delle tubazioni che, essendo molto deteriorate, non
risultano più idonee al trasporto dell’acqua potabile.
 con Decreto n. 1107300 di prot. del 20.03.2019 il Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione
Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e delle Risorse – Uff. VII^ - Coordinamento Tecnico e
Gestione Beni Immobili – ha disposto l’assegnazione per il corrente Esercizio Finanziario di €.
277.060,00= in termini di residui – E.P.R. 2018 - e di cassa a valere sui fondi del Cap. 7300/P.G. 01
presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma – per provvedere al pagamento di un primo intervento
riguardante la sostituzione della rete di erogazione dell’acqua calda e fredda del reparto detentivo;
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 con Disciplinare d’Incarico Professionale del 03.07.2019 n. 714 di Rep. è stato conferito all’ing. DE VITO
Flavio - P. IVA n. 00904810579 – come meglio identificato da atti in possesso di questa Amministrazione
- 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 – 1^ Stralcio” - 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;
 con nota n. 48580PRRM del 09.12.2019 si è provveduto all’aggiudicazione definitiva dei “Lavori di
rifacimento delle tubazioni di adduzione della rete idrica – Casa Circondariale di Tempio Pausania – 1^
Stralcio” all’Impresa Francesco RAIS S.r.l. – con un ribasso percentuale del 27,668%;
 con Decreto n. 48045PRRM del 04.12.2019 è stato, tra l’altro, approvato il nuovo 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=

€
€

18.070,02=
19.878,78=

€
€

3.975,76=
993,94=

€
€
€
€
€

21.482,08=
4.969,69=
15.045,50=
11.719,00=
225,00=

€

96.359,77=

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
Incarico C.S.E., D.O. e di Isp. Cantiere
Spese su fattura
Contributo A.N.A.C.
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE
TOTALE COMPLESSIVO

€ 277.060,00=

 con Lettera Contratto n. 760 di Rep. del 19.12.2019 – sono stati affidati all’Impresa Francesco RAIS S.r.l.
– P. IVA n. 02998350926 – come meglio identificata da atti in possesso di questa Amministrazione - i
“Lavori di sostituzione delle tubazioni acqua calda sanitaria ed acqua fredda della Casa Circondariale di
Tempio Pausania – 1^ Stralcio” per un importo 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. D.P. n. 0046/GG. del 22 Aprile 2020;
 con nota n. 226599.U del 26.06.2020 – ns. prot. n. 21442PRRM del 29.06.2020 – il Ministero della
Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e delle
Risorse – Ufficio VII^ - Coordinamento Tecnico e Gestione dei Beni Immobili – ha comunicato l’avvenuta
emissione del Decreto d’impegno a valere sul Cap. 7300/P.G. 12 mediante Ordini di Accreditamento come
sotto suddivisi:
-

O.A. di € 80.000,00= in termini di residui EPR 2018 – Esercizio esigibilità 2020;
O.A. di € 400.000,00= EPR 2020 – Esercizio esigibilità 2021;

 con nota prot. n. 24460PRRM del 24.07.2020 il Provveditore autorizzava la formalizzazione
dell’affidamento dell’Incarico di Progettazione Definitiva Impiantistica all’ing. DE VITO Flavio;

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Lazio – Abruzzo – Sardegna

Sede Coordinata di Cagliari

 in data 16.09.2020 il R.U.P. ha redatto il Verbale di inizio delle attività preliminari e propedeutiche alla
progettazione disponendo, nelle more della stipula del Disciplinare, l’immediato avvio della progettazione,
firmato per accettazione dal professionista;
 è stato redatto il Progetto Definitivo – prot. n. 32651PRRM del 07.10.2020 - per i “Lavori di sostituzione
delle tubazioni acqua calda sanitaria ed acqua fredda della Casa Circondariale di Tempio Pausania
– 2^ Stralcio” – relativi ad interventi necessari per procedere alla risoluzione radicale della problematica
riguardante la rete idrica - CUP D54B20001580001 - da realizzarsi in giorni 187= naturali e consecutivi –
per un importo complessivo di € 480.000,00=;
 in data 05.10.2020 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 Definitivo ed il Verbale di Verifica del Progetto Definitivo;
 con Determina di Approvazione del Progetto – prot. n. 34654PRRM del 21.10.2020 – il R.U.P. ha validato
ed approvato, ai sensi dell’art. 2, comma 5 del D.L. n. 76/2020, il progetto definitivo redatto dall’ing. DE
VITO Flavio – giusta circolare Provveditoriale n. 24675PRRM del 27.07.2020;
 con Disciplinare d’Incarico Professionale n. 834 di Rep. del 23.11.2020 è stato conferito all’ing. DE VITO
Flavio – P. IVA n. 00904810579 - come meglio identificato da atti in possesso di questa Amministrazione
- l’ “Incarico professionale per la Progettazione Definitiva” dei “Lavori di rifacimento delle tubazioni
di adduzione della rete idrica – Casa Circondariale di Tempio Pausania - Completamento” - per un
importo complessivo pari ad € 10.296,37=(Diecimiladuecentonovantasei/37) – CIG Z282F58FBC –
approvato con D.P. n. 0095/GG del 09 Dicembre 2020;
VISTA la Scrittura Privata prot. n. 247PRRM – Registro Scritture Private - del 15.07.2021 – stipulata 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 STEVA S.r.l. - P.
IVA n. 01745450922 – come meglio identificata da atti in possesso di questa Amministrazione – per i “Lavori
di rifacimento delle tubazioni di adduzione della rete idrica – Casa Circondariale di Tempio Pausania –
Completamento – Appalto Integrato” per un importo al netto del ribasso percentuale del 19,00% pari ad €
310.671,87= per lavori, € 9.130,56= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre all’importo al netto
del ribasso percentuale di € 11.265,63= per Progettazione Esecutiva - CUP D54B20001580001 – CIG
8543172090;
VISTO il Decreto prot. n. 682PRRM – Registro Decreti – del 30.07.2021 con il quale è stata approvata la
Scrittura Privata n. 247 – Registro Scritture Private - del 15.07.2021 ed il quadro economico come sotto
rimodulato:
 Importo lavori al netto del ribasso del 19,00%
 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
 Progettazione Esecutiva al netto del ribasso del 19,00%
TOTALE APPALTO INTEGRATO

€
€
€

310.671,87=
9.130,56=
11.265,63=

€

331.068,06=

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE









IVA al 10% sui lavori
IVA ed INARCASSA su progettazione esecutiva
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
(compresa IVA ed INARCASSA)
Spese strumentali - art. 23 comma 11-ter D.Lgs. 50/2016
C.S.E.

€
€
€

31.980,24=
3.028,20=
1.436,55=

€
€

6.282,82=
1.570,70=

€
€
€

10.592,00=
7.853,52=
16.415,54=
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 Accantonamento ai sensi dell’art. 47 c. da 1 bis a 1 septies
D. L. n. 34/2019
 Contributo A.N.A.C. (omesso sino al 31.12.2020)

€
€

364,37=
0,00=

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE

€

79.523,94=

TOTALE COMPLESSIVO

€ 410.592,00=

VISTO il Verbale di Avvio dell’Esecuzione del Contratto – sotto riserva di Legge – redatto, ai sensi dell’art.
19 del D.M. n. 49/2018 ed art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in data 28.06.2021;
VISTO il Progetto Esecutivo redatto dall’Impresa STEVA S.r.l. - P. IVA n. 01745450922 - come meglio
identificata da atti in possesso di questa Amministrazione – trasmesso in data 29.07.2021 – e successive
integrazioni del 17.08.2021 – dell’importo complessivo di € 410.592,00=con un quadro economico come sotto
dettagliato:
 Importo lavori al netto del ribasso del 19,00%
 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
 Progettazione Esecutiva al netto del ribasso del 19,00
TOTALE APPALTO INTEGRATO

€
€
€

310.671,87=
9.130,56=
11.265,63=

€

331.068,06=

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE











IVA al 10% sui lavori
€
IVA ed INARCASSA su progettazione esecutiva
€
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
(compresa IVA ed INARCASSA)
€
Spese strumentali - art. 23 comma 11-ter D.Lgs. 50/2016
€
C.S.E.
€
Accantonamento ai sensi dell’art. 47 c. da 1 bis a 1 septies
D. L. n. 34/2019
€
Contributo A.N.A.C. (omesso sino al 31.12.2020)
€

31.980,24=
3.028,20=
8.111,10=
6.282,82=
1.570,70=
10.592,00=
7.853,52=
9.515,99=
364,37=
225,00=

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE

€

79.523,94=

TOTALE COMPLESSIVO

€ 410.592,00=

VISTO il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi redatto, ai sensi dell’art. 7 del D.M. n. 49/2018, in data
15.09.2021 per la necessità di formulare nuovi prezzi per lavorazioni non previste nel progetto definitivo, che
non alterano l’importo progettuale, la cui compensazione è a corpo e la cui contabilizzazione è assoggettata
agli stessi patti e condizioni del Contratto originario – approvato con la nota prot. n. 34887PRRM del
13.10.2021;
VISTO il Verbale di Verifica e di Validazione del Progetto Esecutivo redatto dal R.U.P. ai sensi dell’art.
26 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in data 20.09.2021 – ns. prot. n. 146 – Registro Validazioni;
VISTA la circolare Provveditoriale n. 24675PRRM del 27.07.2020;
VISTA la Determina di Approvazione del Progetto Esecutivo – prot. n. 892PRRM – Registro Decreti - del
20.09.2021 – con la quale il R.U.P. approva, ai sensi dell’art. 2, comma 5 del D.L. n. 76/2020 – convertito in
Legge n. 120/2020 - il progetto esecutivo redatto dall’Impresa STEVA S.r.l. – giusta Scrittura Privata n. 247 –
Registro Scritture Private - del 15.07.2021 – con gli elaborati verificati con la nota del 20.09.2021 – ns. prot. n.
146 – Registro Validazioni;
VISTA la Determina a contrarre trasmessa con prot. n. 34887PRRM del 13.10.2021;
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VISTO l’Atto Aggiuntivo n. 1 alla Scrittura Privata prot. n. 247PRRM – Registro Scritture Private - del
15.07.2021 – prot. n. 00045PRRM – Registro Scritture Private – del 16.02.2022 – 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 STEVA S.r.l. - P. IVA n. 01745450922 –
come meglio identificata da atti in possesso di questa Amministrazione - per i “Lavori di rifacimento delle
tubazioni di adduzione della rete idrica – Casa Circondariale di Tempio Pausania – Completamento –
Appalto Integrato - per un importo al netto del ribasso percentuale del 19,00% pari ad € 310.671,87= per
lavori, oltre ad € 9.130,56= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre all’importo netto pari ad
€ 11.265,63= per Progettazione Esecutiva - CUP D54B20001580001 – CIG 8543172090;

A TERMINI della Legge e del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato;

DECRETA

Art. 1) Si approva il quadro economico come sopra dettagliato;
Art. 2) Si approva l’Atto Aggiuntivo n. 1 alla Scrittura Privata prot. n. 247PRRM – Registro Scritture Private del 15.07.2021 – prot. n. 00045PRRM – Registro Scritture Private – del 16.02.2022 – 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 STEVA S.r.l. - P. IVA n.
01745450922 – come meglio identificata da atti in possesso di questa Amministrazione - per i “Lavori di
rifacimento delle tubazioni di adduzione della rete idrica – Casa Circondariale di Tempio Pausania –
Completamento – Appalto Integrato” per un importo al netto del ribasso percentuale del 19,00% pari ad €
310.671,87= per lavori, oltre ad € 9.130,56= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre
all’importo netto pari ad € 11.265,63= per Progettazione Esecutiva - CUP D54B20001580001 – CIG
8543172090;
Art. 3) I lavori verranno contabilizzati a misura e si conferma il tempo contrattuale previsto nel Contratto
principale in giorni 187= naturali e consecutivi;
Art. 4) Alla spesa complessiva si farà fronte con i fondi accreditati su Spesa Delegata a valere sul Cap.
7300/P.G. 12 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia.
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