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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

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.;
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 Decreto n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020;
VISTO il Decreto n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021;

Class.: 12/06

PREMESSO che:

con nota n. 327387.U del 21.09.2020 – ns. prot. n. 30353PRRM del 22.09.2020 – il Ministero della
Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e delle
Risorse – Ufficio VII^ - Coordinamento Tecnico e Gestione dei Beni Immobili di Roma –, a seguito di una
riunione tenutasi in data 16.09.2020 ha comunicato la necessità di urgente realizzazione di un nuovo
fabbricato, destinato ad una serie di servizi logistici per il reparto 41 bis del nuovo istituto penitenziario di
Cagliari – Uta, stimando un impegno di spesa di € 1.000.000,00= imputabile sul Cap. 7300/P.G. 05
richiedendo, tra l’altro, il cronoprogramma dei lavori;

con nota prot. n. 32993PRRM del 09.10.2020 è stata trasmessa al Ministero della Giustizia,
unitamente allo schema di convenzione, la relazione relativa all’iter amministrativo – tecnico redatta dal
Dirigente;

con nota n. 365770.U del 16.10.2020 – ns. prot. n. 34150PRRM del 19.10.2020 – il Ministero della
Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e delle
Risorse – Ufficio VII^ - Coordinamento Tecnico e Gestione dei Beni Immobili di Roma – ha confermato la
copertura finanziaria degli interventi, restituendo lo schema di atto di convenzione debitamente firmato;
VISTO il Disciplinare d’Incarico Professionale del 11.03.2021 n. 868 di Rep. con il quale si conferisce
alla Soc. G.I.A. S.r.l. – P. IVA n. 07493171008 - nella persona dell’ing. GIGLI Eugenio, quale legale
rappresentante della stessa - come meglio identificati da atti in possesso di questa Amministrazione -, l’
“Incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica e progetto definitivo” degli “Interventi di
completamento del padiglione 41 bis – Nuovo edificio per servizi – Casa Circondariale di Cagliari –
Uta”, per un importo al netto del ribasso del 23,105% pari a complessivi € 48.492,28=(Quarantottomilaquattrocentonovantadue/28) – CUP D28D20001880001 – CIG 8659812EEB – approvato con D.P. n.
0028/D.A.P. del 24.03.2021;
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VISTE le note prot. n. 32817PRRM e n. 32818PRRM del 29.09.2021 con le quali l’ing. GIGLI Eugenio
trasmette al R.U.P. il Progetto Definitivo;
VISTA la nota prot. n. 43952PRRM del 20.12.2021 con la quale il Dirigente pubblica un interpello
rivolto al personale tecnico del Provveditorato ed al personale tecnico di altre Pubbliche Amministrazioni, in
possesso di Laurea Magistrale in Ingegneria, nonché abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere,
iscritto al rispettivo Albo Professionale, nonché in possesso dei requisiti previsti dalle vigente norme per
l’affidamento dell’incarico di “Supporto al R.U.P. per la verifica del progetto definitivo delle opere
impiantistiche e strutturali” degli “Interventi di completamento del padiglione 41 bis – Nuovo edificio
per servizi – della Casa Circondariale di Cagliari – Uta”;
VISTA la nota prot. n. 00402PRRM del 10.01.2022 con la quale il Dirigente, a seguito dell’esito
negativo dell’interpello pubblicato in data 21.12.2021 – giusta attestazione allegata - chiede alla Segreteria
Tecnica di Roma l’autorizzazione ad avviare la procedura di selezione per il conferimento a Professionista
esterno con laurea in Ingegneria con particolari competenze in campo impiantistico e strutturale, il cui
corrispettivo viene determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 che rinvia all’art. 216
comma 6 del medesimo D. Lgs. (D.M. 17.06.2016), in € 9.199,42=, esclusi oneri previdenziali, assistenziali e
fiscali;
VISTA la nota prot. n. 1698PRRM del 19.01.2022 con la quale il Provveditore, esperita l’indagine di
mercato, con il criterio del massimo ribasso, tra tre liberi professionisti desunti dall’elenco specifico di questo
Istituto, individuati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, comunica che il miglior ribasso è quello del 33,202% offerto dall’ing. GRANATA Marco
sull’importo posto a base di affidamento pari ad € 9.199,42=;
VISTA la determina a contrarre prot. n. 1698PRRM del 19.01.2022;
VISTO il Disciplinare d’Incarico Professionale prot. n. 00099PRRM – Registro Scritture Private - del
25.03.2022 con il quale si conferisce all’ing. GRANATA Marco - P. IVA n. 01843580927 – come meglio
identificato da atti in possesso di questa Amministrazione - l’incarico di “Supporto al R.U.P. per la verifica
del progetto definitivo delle opere impiantistiche e strutturali” degli “Interventi di completamento del
padiglione 41 bis – Nuovo edificio per servizi – della Casa Circondariale di Cagliari – Uta”, per un
importo al netto del ribasso del 33,202% pari ad € 6.145,03=(Seimilacentoquarantacinque/03), oltre ad €
245,80=(Duecentoquarantacinque/80) per INARCASSA al 4%, oltre ad € 1.405,98=(Millequattrocentocinque/98) per IVA al 22%., quindi per un importo complessivo di € 7.796,81=(Settemilasettecentosettantasei/81) – CUP D28D20001880001 – CIG ZE23584968;
VISTA la nota n. 465380.U del 16.12.2021 – trasmessa con nota n. 68075.U. del 21.02.2022 - ns. prot.
n. 6391PRRM del 22.02.2022 – con la quale il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e delle Risorse – Ufficio Tecnico per l’Edilizia Penitenziaria
e Residenziale di Servizio di Roma – ha garantito che provvederà alla riassegnazione dei fondi necessari
per l’intervento di cui sopra nel corso del corrente Esercizio Finanziario, una volta ricevuta la comunicazione
dell’avvenuto perfezionamento delle procedure di affidamento dei lavori e l’indicazione delle prevedibili
tempistiche di liquidazione della spesa;
A TERMINI della Legge e del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato;
DECRETA
Art. 1) Si specifica il protocollo della determina a contrarre indicata a Pagina 2 del Disciplinare di cui sopra,
deve intendersi prot. n. 1698PRRM e non, come erroneamente indicato, n. 1968PRRM;
Art. 2) Si approva il Disciplinare d’Incarico Professionale prot. n. . 00099PRRM – Registro Scritture Private del 25.03.2022 con il quale si conferisce all’ing. GRANATA Marco - P. IVA n. 01843580927 – come meglio
identificato da atti in possesso di questa Amministrazione - l’incarico di “Supporto al R.U.P. per la verifica
del progetto definitivo delle opere impiantistiche e strutturali” degli “Interventi di completamento del
padiglione 41 bis – Nuovo edificio per servizi – della Casa Circondariale di Cagliari – Uta”, per un
importo al netto del ribasso del 33,202% pari ad € 6.145,03=(Seimilacentoquarantacinque/03), oltre ad €
245,80=(Duecentoquarantacinque/80) per INARCASSA al 4%, oltre ad € 1.405,98=(Millequattrocentocinque/98) per IVA al 22%., quindi per un importo complessivo di € 7.796,81=(Settemilasettecentosettantasei/81) – CUP D28D20001880001 – CIG ZE23584968;

Art. 3) L’incarico avrà immediato inizio con la firma del Disciplinare da parte del Professionista e terminerà
con l’approvazione, nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, della Progettazione
oggetto di verifica.
Art. 4) Alla spesa complessiva per l’intervento si farà fronte con i fondi di bilancio a valere sul Cap.
7300/P.G. 05 – annualità 2022 – giusta nota n. 465380.U del 16.12.2021.
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