PIANO PER L'EDILIZIA PENITENZIARIA
SCHEDA N. 184

LOCALIZZAZIONE

CUP:

TIPOLOGIA OPERA:

SOGGETTO TITOLARE:

Edilizia penitenziaria

Ministero della Giustizia

STATO DI ATTUAZIONE

DELIBERE CIPE

Lavori in corso

58/2009

ULTIMAZIONE LAVORI
2014

DESCRIZIONE
Il “Programma Carceri” è finalizzato alla costruzione dei seguenti nuovi istituti penitenziari:
-Cagliari
-Sassari
-Tempio Pausania
-Oristano
-Forlì
-Rovigo
-Savona
-Reggio Calabria
Il “Programma straordinario per il finanziamento di istituti penitenziari in corso di costruzione”, elaborato dal Ministero
della Giustizia in collaborazione con il MIT, è volto ad aumentare la capacità totale a 2.095 “posti detenuto”.

DATI STORICI
2003
Con decreto del Ministro della giustizia del 2 ottobre viene stabilito il seguente ordine di priorità di realizzazione degli
istituti inseriti nel programma di edilizia penitenziaria, fatta salva la possibilità di parziali deroghe in relazione a
concrete prospettive di permuta e/o locazione finanziaria: Rieti, Marsala, Savona, Rovigo, Sassari, Cagliari Tempio
Pausania, Forlì, Oristano, Varese, Pordenone, Camerino, Sala Consilina, Pinerolo, Sciacca, Lanusei, Paliano,
Modica, Nola, Avezzano, Mistretta, Catania, Trento e Bolzano. Il decreto stabilisce che tutti gli interventi rivestono
carattere di urgenza e la loro esecuzione deve essere accompagnata da particolari misure di sicurezza e, ai sensi
dell'art. 33 della legge n. 10971994, sono state dichiarate secretate le gare per l’affidamento dei lavori.
2005
Il 22 dicembre vengono affidate le gare con la procedura dell'appalto integrato, in conformità a quanto previsto
dall'articolo 19, comma 1, lett. b), della legge n. 109/1994, mediante gara informale tra ditte di fiducia
dell'amministrazione in possesso di abilitazione di sicurezza NOS.
2008
Il CIPE, con delibera n. 112, dispone l’assegnazione di 7.356 Meuro a favore del Fondo Infrastrutture, per interventi
di competenza del MIT.
2009
L’articolo 44-bis del decreto legge n. 207/2008, inserito dalla legge di conversione n. 14/2009, prevede che il
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria predisponga un programma degli interventi per fronteggiare la
sovrappopolazione delle carceri e che, con successivi DPCM, siano determinate le opere necessarie per l’attuazione
del programma che verranno inserite nella Legge Obiettivo.
Il CIPE, con delibera n. 3, dispone l’assegnazione di 5 miliardi di euro per il Fondo Infrastrutture, destinando 1
miliardo di euro per la messa in sicurezza delle scuole e 200 Meuro per l’edilizia carceraria.
Il MIT, con nota del 24 luglio, successivamente integrata e parzialmente rettificata con note del 28 e del 30 luglio,
trasmette al CIPE il Programma straordinario, precisando che: i lavori per l’istituto di Savona sono già appaltati e
saranno consegnati inizio 2010; il contratto a suo tempo stipulato per l’affidamento dei lavori relativi all’istituto di
Reggio Calabria è stato rescisso e si sta procedendo a una nuova aggiudicazione. Per gli istituti di Savona e Reggio
Calabria, i finanziamenti richiesti a valere sul Fondo Infrastrutture consentiranno di rendere funzionali i soli lotti in
corso di realizzazione, rimanendo da finanziare, per il completamento delle opere, un fabbisogno pari rispettivamente
a circa 30,5 e 10,5 Meuro, per circa complessivi 41 Meuro.
Il CIPE, con delibera n. 58, prende atto che il costo complessivo degli interventi ammonta a 503,3 Meuro e che le
risorse disponibili, impegnate a valere sul capitolo 7473 del bilancio del MIT, sono pari a 262,2 Meuro. Il CIPE
assegna agli interventi di edilizia penitenziaria individuati nel Programma straordinario, gli importi singolarmente
specificati nel Programma, per complessivi 200 Meuro. L’assegnazione è a valere sulla dotazione di 200 Meuro

destinata al finanziamento di interventi di edilizia carceraria, già disposta con delibera n. 3/2009 nell’ambito della
complessiva attribuzione di 5 miliardi di euro a favore del Fondo Infrastrutture.
2010
Nell’Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 la voce "Edilizia carceraria" è riportata nelle tabelle: “1: Programma
delle Infrastrutture Strategiche – Aggiornamento 2010”; “3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non
comprese nella tabella 2”; “5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2010”.
Nella Seduta del 4 novembre la Conferenza Unificata Stato-Regioni sancisce l’accordo sull’Allegato Infrastrutture.
2011
Nell’Allegato Infrastrutture al DEF 2012-2014 la voce "Edilizia carceraria" è riportata nelle tabelle: “1: Programma delle
Infrastrutture Strategiche - Aggiornamento aprile 2011” ; “3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non
comprese nella tabella 2”; “5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2011 (marzo)”.

COSTO PRESUNTO (milioni di euro)
Costo al 21 dicembre 2001
Previsione di costo al 30 aprile 2004
Previsione di costo al 30 aprile 2005
Costo al 6 aprile 2006
Previsione di costo al 30 aprile 2007
Costo al 30 giugno 2008
Previsione di costo al 30 aprile 2009
Previsione di costo al 30 aprile 2010
Costo ad aprile 2011
Previsione di costo al 30 aprile 2011

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
503,268
503,300
503,268

Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Fonte:
Fonte:
Fonte: Delibera CIPE 130/2006
Fonte:
Fonte: DPEF 2009-2013
Fonte:
Fonte: Delibera CIPE 58/2009
Fonte: DEF 2012-2014
Fonte: Delibera CIPE 58/2009

QUADRO FINANZIARIO (milioni di euro)
Disponibilità:
Risorse disponibili al 21 dicembre 2001
Risorse disponibili ad aprile 2011

N.D. Fonte:
503,300 Fonte: DEF 2012-2014

Disponibilità al 30 aprile 2011:
Fondi Pubblici
Fondo Infrastrutture

503,268
303,268 Fonte: DEF 2012-2014
200,000 Fonte: Delibera CIPE 58/2009

Fabbisogno residuo:

0,000

NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
Decreto-legge n. 112 (art. 6-quinquies)
del 25 Giugno 2008
Decreto-legge n. 185 (art. 18)
del 29 Novembre 2008
Delibera CIPE 112/2008
del 18 Dicembre 2008
Decreto-legge n. 207 (art. 44-bis)
del 30 Dicembre 2008

Legge n. 14/2009
del 27 Febbraio 2009
Delibera CIPE 3/2009
del 6 Marzo 2009
Delibera CIPE 51/2009
del 26 Giugno 2009
Delibera CIPE 58/2009
del 31 Luglio 2009

Nuovo istituto penitenziario di Cagliari nel Comune di Uta

STATO DI ATTUAZIONE
PROGETTAZIONE:
Livello di progettazione raggiunto:
Conferenza di servizi:
Note:
Progettazione definitiva
CIPE:
Importo lavori:
Servizio:
Costo progettazione interno:
Data inizio:
Data fine:

Progettazione definitiva
Conclusa

Si
68.329.331,94
Interno
510.000,00

AFFIDAMENTO LAVORI:
Soggetto aggiudicatore:
Modalità di selezione:
Procedura:
Sistema di realizzazione:
Criterio di aggiudicazione:
Fase progettuale a base di gara:
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori:
Data bando:
CIG/CUI:
Data aggiudicazione:
Tipo aggiudicatario:
Nome aggiudicatario:
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto:
Quadro economico:
Importo a base gara:
Importo oneri per la sicurezza:
Importo complessivo a base di gara:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e
Sardegna

Appalto integrato

1100 giorni
116219734D
22/12/2005
ATI
OPERE PUBBLICHE S.p.A / Soc. CIOTOLA S.p.A.
00600890925
18/04/2006
68.329.331,94
1.931.775,02
70.261.106,96

Importo aggiudicazione:
Somme a disposizione:
Totale:
% Ribasso di aggiudicazione:
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

61.856.599,13
10.669.229,42
72.525.828,55
12,30
l'importo deliberato dal CIPE comprende il progetto di 1° e 2° fase nonchè
la realizzazione del nuovo padiglione per detenuti sottoposti all'art. 41/bis

ESECUZIONE LAVORI:
Stato avanzamento lavori:
Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori:
Stato avanzamento importo:
Stato avanzamento percentuale:
Data effettiva inizio lavori:
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione:
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnicoamministrativo:
Note:

In corso
09/11/2006
25/09/2011
65.867.492,05
94,66
09/11/2006
25/09/2011
Secondo previsione

Contenzioso:
Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:
Sospensione lavori:
Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:
Varianti:
Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale:
Note:

ULTIMAZIONE LAVORI
Previsione al 30/04/2004

0,00

Previsione al 30/04/2005
Previsione al 30/04/2007
Previsione al 30/04/2009
Previsione al 30/04/2010
Previsione al 30/04/2011

2011
2011

Nuovo istituto penitenziario di Sassari in località Bancali

STATO DI ATTUAZIONE
PROGETTAZIONE:
Livello di progettazione raggiunto:
Conferenza di servizi:
Note:
Progettazione definitiva
CIPE:
Importo lavori:
Servizio:
Costo progettazione interno:
Data inizio:
Data fine:

Progettazione definitiva
Conclusa

Si
64.885.575,50
Interno
559.771,96

AFFIDAMENTO LAVORI:
Soggetto aggiudicatore:
Modalità di selezione:
Procedura:
Sistema di realizzazione:
Criterio di aggiudicazione:
Fase progettuale a base di gara:
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori:
Data bando:
CIG/CUI:
Data aggiudicazione:
Tipo aggiudicatario:
Nome aggiudicatario:
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto:
Quadro economico:
Importo a base gara:
Importo oneri per la sicurezza:
Importo complessivo a base di gara:
Importo aggiudicazione:
Somme a disposizione:
Totale:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e
Sardegna

Appalto integrato
Definitivo
90 giorni
1100 giorni
1161911748
22/12/2005
ATI
ANEMONE COSTRUZIONI S.r.l./ I.G.I.T. S.p.A
08060641001
17/05/2006
64.885.575,50
1.115.676,23
66.603.837,38
60.731.692,80
8.884.040,20
69.615.733,00

% Ribasso di aggiudicazione:
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

9,05
l'importo deliberato dal CIPE comprende il progetto di 1° e 2° fase nonchè
la realizzazione del nuovo padiglione per detenuti sottoposti all'art. 41/bis

ESECUZIONE LAVORI:
Stato avanzamento lavori:
Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori:
Stato avanzamento importo:
Stato avanzamento percentuale:
Data effettiva inizio lavori:
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione:
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnicoamministrativo:
Note:

In corso
15/03/2007
25/06/2011
53.151.016,23
88,40
15/03/2007
13/09/2011
Secondo previsione

Contenzioso:
Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:
Sospensione lavori:
Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:
Varianti:
Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale:
Note:

ULTIMAZIONE LAVORI
Previsione al 30/04/2004
Previsione al 30/04/2005
Previsione al 30/04/2007
Previsione al 30/04/2009

2
80

59.616.016,57
1.115.676,23
8.884.040,20
69.615.733,00

Previsione al 30/04/2010
Previsione al 30/04/2011

2011
2011

Nuovo istituto penitenziario di Tempio Pausania località Nuchis

STATO DI ATTUAZIONE
PROGETTAZIONE:
Livello di progettazione raggiunto:
Conferenza di servizi:
Note:
Progettazione definitiva
CIPE:
Importo lavori:
Servizio:
Costo progettazione interno:
Data inizio:
Data fine:

Progettazione definitiva
Conclusa

Si
53.817.723,89
Interno
474.164,73

AFFIDAMENTO LAVORI:
Soggetto aggiudicatore:
Modalità di selezione:
Procedura:
Sistema di realizzazione:
Criterio di aggiudicazione:
Fase progettuale a base di gara:
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori:
Data bando:
CIG/CUI:
Data aggiudicazione:
Tipo aggiudicatario:
Nome aggiudicatario:
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto:
Quadro economico:
Importo a base gara:
Importo oneri per la sicurezza:
Importo complessivo a base di gara:
Importo aggiudicazione:
Somme a disposizione:
Totale:
% Ribasso di aggiudicazione:
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e
Sardegna

Appalto integrato
Definitivo
90 giorni
900 giorni
1161128123
22/12/2005
Impresa singola
GIA.FI. S.p.A.
03515570483
23/03/2006
53.817.723,89
1.070.950,94
54.888.674,83
50.118.318,65
7.084.681,35
57.203.000,00
9,57

ESECUZIONE LAVORI:
Stato avanzamento lavori:
Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori:
Stato avanzamento importo:
Stato avanzamento percentuale:
Data effettiva inizio lavori:
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione:
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnicoamministrativo:
Note:

In corso
21/12/2009
48.731.624,24
98,00
06/03/2007
25/06/2011
Secondo previsione

Contenzioso:
Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:
Sospensione lavori:
Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:
Varianti:
Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale:
Note:

2

49.467.617,71
1.070.950,94
7.164.431,34
57.702.999,99

ULTIMAZIONE LAVORI
Previsione al 30/04/2004
Previsione al 30/04/2005
Previsione al 30/04/2007
Previsione al 30/04/2009
Previsione al 30/04/2010
Previsione al 30/04/2011

2011
2011

Nuovo istituto penitenziario di Oristano

STATO DI ATTUAZIONE
PROGETTAZIONE:
Livello di progettazione raggiunto:
Conferenza di servizi:
Note:
Progettazione definitiva
CIPE:
Importo lavori:
Servizio:
Costo progettazione interno:
Data inizio:
Data fine:

Progettazione definitiva
Conclusa

Si
42.833.601,24
Interno
321.000,00

AFFIDAMENTO LAVORI:
Soggetto aggiudicatore:
Modalità di selezione:
Procedura:
Sistema di realizzazione:
Criterio di aggiudicazione:
Fase progettuale a base di gara:
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori:
Data bando:
CIG/CUI:
Data aggiudicazione:
Tipo aggiudicatario:
Nome aggiudicatario:
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto:
Quadro economico:
Importo a base gara:
Importo oneri per la sicurezza:
Importo complessivo a base di gara:
Importo aggiudicazione:
Somme a disposizione:
Totale:
% Ribasso di aggiudicazione:
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e
Sardegna

Appalto integrato
Definitivo
90 giorni
900 giorni
1161706E1A
22/12/2005
ATI
UNILAND Scarl / CIMAS S.r.l.
06031390724
17/05/2006
42.833.601,24
819.110,96
43.652.712,20
38.855.348,86
6.157.880,54
45.013.229,40
11,20

ESECUZIONE LAVORI:
Stato avanzamento lavori:
Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori:
Stato avanzamento importo:
Stato avanzamento percentuale:
Data effettiva inizio lavori:
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione:
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnicoamministrativo:
Note:

In corso
25/06/2011
43.276.331,42
96,00
12/04/2007

Secondo previsione

Contenzioso:
Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:
Sospensione lavori:
Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:
Varianti:
Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale:
Note:

2

Richieste Amministrazione usuaria
39.976.119,47
819.110,97
6.023.880,53
46.819.110,97

ULTIMAZIONE LAVORI
Previsione al 30/04/2004
Previsione al 30/04/2005
Previsione al 30/04/2007
Previsione al 30/04/2009
Previsione al 30/04/2010
Previsione al 30/04/2011

2011
2011

Nuovo istituto penitenziario di Forlì

STATO DI ATTUAZIONE
PROGETTAZIONE:
Livello di progettazione raggiunto:
Conferenza di servizi:
Note:
Progettazione esecutiva
CIPE:
Importo lavori:
Servizio:
Importo a base gara:
Importo di aggiudicazione:
Nome aggiudicatario:
Codice fiscale aggiudicatario:
Data inizio:
Data fine:

Progettazione esecutiva
per il dettaglio sulle fasi successive si rimanda alle schede relative ai vari
lotti
No
43.909.848,33
Esterno
1.462.705,00
1.298.601,67
ATI Planarch srl - SVEI SpA
05565890588
30/11/2006
09/05/2007

AFFIDAMENTO LAVORI:
Soggetto aggiudicatore:
Modalità di selezione:
Procedura:
Sistema di realizzazione:
Criterio di aggiudicazione:
Fase progettuale a base di gara:
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori:
Data bando:
CIG/CUI:
Data aggiudicazione:
Tipo aggiudicatario:
Nome aggiudicatario:
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto:
Quadro economico:
Importo a base gara:
Importo oneri per la sicurezza:
Importo complessivo a base di gara:
Importo aggiudicazione:
Somme a disposizione:
Totale:
0,00
% Ribasso di aggiudicazione:
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

ESECUZIONE LAVORI:
Stato avanzamento lavori:
Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori:
Stato avanzamento importo:
Stato avanzamento percentuale:
Data effettiva inizio lavori:
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione:
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnicoamministrativo:
Note:
Contenzioso:
Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:
Sospensione lavori:
Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:
Varianti:
Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale:
Note:

0,00

ULTIMAZIONE LAVORI
Previsione al 30/04/2004
Previsione al 30/04/2005
Previsione al 30/04/2007
Previsione al 30/04/2009
Previsione al 30/04/2010
Previsione al 30/04/2011

2012
2014

1 fase

STATO DI ATTUAZIONE
PROGETTAZIONE:
Livello di progettazione raggiunto:
Conferenza di servizi:
Note:
Progettazione esecutiva
CIPE:
Importo lavori:
Servizio:
Importo a base gara:
Importo di aggiudicazione:
Nome aggiudicatario:
Codice fiscale aggiudicatario:
Data inizio:
Data fine:

Progettazione esecutiva

No
4.206.952,29
Esterno
85.002,70
65.386,69
ATI Planarch srl - SVEI SpA
05565890588
01/07/2006
16/11/2006

AFFIDAMENTO LAVORI:
Soggetto aggiudicatore:
Modalità di selezione:
Procedura:
Sistema di realizzazione:
Criterio di aggiudicazione:
Fase progettuale a base di gara:
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori:
Data bando:
CIG/CUI:
Data aggiudicazione:
Tipo aggiudicatario:
Nome aggiudicatario:
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto:
Quadro economico:
Importo a base gara:
Importo oneri per la sicurezza:
Importo complessivo a base di gara:
Importo aggiudicazione:
Somme a disposizione:
Totale:
% Ribasso di aggiudicazione:
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e
Sardegna
Affidamento con bando
Procedura negoziata
Appalto sola esecuzione
Prezzo più basso
Esecutiva

550 giorni

27/12/2006
ATI
ADANTI SpA - BUSI IMPIANTI SpA
01935981207
17/01/2008
4.076.389,64
130.562,65
4.206.952,29
3.024.391,66
3.349.096,36
6.373.488,02
29,01

ESECUZIONE LAVORI:
Stato avanzamento lavori:
Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori:
Stato avanzamento importo:
Stato avanzamento percentuale:
Data effettiva inizio lavori:
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione:
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnicoamministrativo:
Note:

Conclusi

3.322.544,25
100,00
12/03/2008
04/06/2010
Secondo previsione

collaudo in attesa di rilascio

Contenzioso:
Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

1

Sospensione lavori:
Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

2
114

Varianti:
Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale:
Note:

2
150
Art. 132 c. 1. lett. c) D.Lgs. 163/2006
3.196.191,08
141.054,65
4.218.802,92
7.556.048,65
l'importo totale invariato è pari ad € 7.556.048,65

ULTIMAZIONE LAVORI
Previsione al 30/04/2011

2010

1° stralcio

STATO DI ATTUAZIONE
PROGETTAZIONE:
Livello di progettazione raggiunto:
Conferenza di servizi:
Note:
Progettazione esecutiva
CIPE:
Importo lavori:
Servizio:
Importo a base gara:
Importo di aggiudicazione:
Nome aggiudicatario:
Codice fiscale aggiudicatario:
Data inizio:
Data fine:

Progettazione esecutiva

No
27.237.500,00
Esterno
1.902.092,32
1.463.147,94
ATI Planarch srl - SVEI SpA
05565890588-0042
30/11/2006
02/07/2007

AFFIDAMENTO LAVORI:
Soggetto aggiudicatore:
Modalità di selezione:
Procedura:
Sistema di realizzazione:
Criterio di aggiudicazione:
Fase progettuale a base di gara:
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori:
Data bando:
CIG/CUI:
Data aggiudicazione:
Tipo aggiudicatario:
Nome aggiudicatario:
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto:
Quadro economico:
Importo a base gara:
Importo oneri per la sicurezza:
Importo complessivo a base di gara:
Importo aggiudicazione:
Somme a disposizione:
Totale:
% Ribasso di aggiudicazione:
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e
Sardegna
Affidamento con bando
Procedura aperta
Appalto sola esecuzione
Prezzo più basso
Esecutiva

1350 giorni
19/10/2007
0081617878
18/12/2007
ATI
CIR Costruzioni SpA - IMET SpA
01675900383
16/10/2008
26.450.000,00
787.500,00
27.237.500,00
18.121.118,57
4.459.685,00
22.580.803,57
34,50

ESECUZIONE LAVORI:
Stato avanzamento lavori:
Data presunta inizio lavori:

In corso

Data presunta fine lavori:
Stato avanzamento importo:
Stato avanzamento percentuale:
Data effettiva inizio lavori:
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione:
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnicoamministrativo:
Note:

18/12/2013
165.000,00
1,00
07/04/2010

Contenzioso:
Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

8
non è stata avviata la procedura di accordo bonario in quanto parte delle
riserve è manifestamente infondata

Sospensione lavori:
Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:
Varianti:
Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale:
Note:

0,00

ULTIMAZIONE LAVORI
Previsione al 30/04/2011

2013

2° stralcio

STATO DI ATTUAZIONE
PROGETTAZIONE:
Livello di progettazione raggiunto:

Progettazione esecutiva

Conferenza di servizi:
Note:
Progettazione esecutiva
CIPE:
Importo lavori:
Servizio:
Importo a base gara:
Importo di aggiudicazione:
Nome aggiudicatario:
Codice fiscale aggiudicatario:
Data inizio:
Data fine:

No
13.061.318,90
Esterno
258.867,69
199.128,99
ATI Planarch srl - SVEI SpA
29/01/2010
30/03/2010

AFFIDAMENTO LAVORI:
Soggetto aggiudicatore:
Modalità di selezione:
Procedura:
Sistema di realizzazione:
Criterio di aggiudicazione:
Fase progettuale a base di gara:
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori:
Data bando:
CIG/CUI:
Data aggiudicazione:
Tipo aggiudicatario:
Nome aggiudicatario:
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto:
Quadro economico:
Importo a base gara:
Importo oneri per la sicurezza:
Importo complessivo a base di gara:
Importo aggiudicazione:
Somme a disposizione:
Totale:
% Ribasso di aggiudicazione:
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

ESECUZIONE LAVORI:
Stato avanzamento lavori:
Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori:
Stato avanzamento importo:
Stato avanzamento percentuale:
Data effettiva inizio lavori:
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e
Sardegna
Affidamento con bando
Procedura aperta
Appalto sola esecuzione
Offerta economicamente più vantaggiosa
Esecutiva

730 giorni
25/03/2011
12499871E7

0,00

Data collaudo statico:
Data collaudo tecnicoamministrativo:
Note:
Contenzioso:
Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:
Sospensione lavori:
Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:
Varianti:
Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale:
Note:

0,00

ULTIMAZIONE LAVORI
Previsione al 30/04/2011

2014

Nuovo istituto penitenziario di Rovigo

STATO DI ATTUAZIONE
PROGETTAZIONE:
Livello di progettazione raggiunto:
Conferenza di servizi:
Note:

AFFIDAMENTO LAVORI:
Soggetto aggiudicatore:
Modalità di selezione:

Procedura:
Sistema di realizzazione:
Criterio di aggiudicazione:
Fase progettuale a base di gara:
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori:
Data bando:
CIG/CUI:
Data aggiudicazione:
Tipo aggiudicatario:
Nome aggiudicatario:
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto:
Quadro economico:
Importo a base gara:
Importo oneri per la sicurezza:
Importo complessivo a base di gara:
Importo aggiudicazione:
Somme a disposizione:
Totale:
0,00
% Ribasso di aggiudicazione:
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

ESECUZIONE LAVORI:
Stato avanzamento lavori:
Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori:
Stato avanzamento importo:
Stato avanzamento percentuale:
Data effettiva inizio lavori:
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione:
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnicoamministrativo:
Note:
Contenzioso:
Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:
Sospensione lavori:
Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:
Varianti:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale:
Note:

0,00

ULTIMAZIONE LAVORI
Previsione al 30/04/2004
Previsione al 30/04/2005
Previsione al 30/04/2007
Previsione al 30/04/2009
Previsione al 30/04/2010
Previsione al 30/04/2011

2012
2014

1° lotto e 2° lotto 1° stralcio

STATO DI ATTUAZIONE
PROGETTAZIONE:
Livello di progettazione raggiunto:
Conferenza di servizi:
Note:

Progettazione esecutiva
CIPE:

Progettazione esecutiva
Conclusa
La gara prevedeva la compilazione del progetto preliminare, definitivo ed
esecutivo di tutto l’intervento.
Per la limitazione del finanziamento previsto con il D.M. B3/2/743 del
19.04.2005, in un primo momento è stato realizzato il progetto preliminare
complessivo, il progetto definitivo complessivo ed il progetto esecutivo del I°
stralcio.
In gara non è stato inserito l’affidamento del servizio di coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, cui si è provveduto mediante atto
aggiuntivo dell’importo di €.132.759,16-. L’adeguamento della parcella
all’effettivo importo progettuale ha comportato una maggiore spesa di
€.62.420,14-. Pertanto l’importo totale della progettazione, con il progetto
esecutivo del solo I° stralcio, è pari a €. 1.447.252,30-.
A seguito dello stanziamento di ulteriori fondi, con apposito atto aggiuntivo
al contratto, è stato affidato allo stesso RTI, a fronte di una miglioria del 5%
dell’offerta originaria, l’incarico di compilazione del progetto esecutivo di II°
stralcio, che per motivi di esecuzione è stato suddiviso in due sub stralci, il
I° sub stralcio relativo alle opere intramoenia ed il II° sub stralcio relativo
alle opere extramoenia. L’importo della progettazione esecutiva del II°
stralcio, I° substralcio opere intramoenia, è pari a €.157.628,21- e quindi
l’importo totale della progettazione preliminare e definitiva dell’intero
intervento ed esecutiva delle opere intramoenia ammonta ad
€.1.604.880,51-.
La progettazione esecutiva del II° stralcio I° sub stralcio è iniziata il
15.07.2010 e si è conclusa il 16.09.2010 con un importo lordo di lavori
indicato nel progetto pari a €.8.577.102,43-. L’importo totale delle opere
intramoenia progettato è quindi pari a €.29.687.571,68-.
Si

Importo lavori:
Servizio:
Importo a base gara:
Importo di aggiudicazione:
Nome aggiudicatario:
Codice fiscale aggiudicatario:
Data inizio:
Data fine:

21.110.469,25
Esterno
1.433.031,00
1.252.073,00
R.T.I PLANARCH Srl - SVEI Spa
05565890588
03/10/2005
07/09/2006

AFFIDAMENTO LAVORI:
Soggetto aggiudicatore:
Modalità di selezione:
Procedura:
Sistema di realizzazione:
Criterio di aggiudicazione:
Fase progettuale a base di gara:
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori:
Data bando:
CIG/CUI:
Data aggiudicazione:
Tipo aggiudicatario:
Nome aggiudicatario:
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto:
Quadro economico:
Importo a base gara:
Importo oneri per la sicurezza:
Importo complessivo a base di gara:
Importo aggiudicazione:
Somme a disposizione:
Totale:
% Ribasso di aggiudicazione:
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

Magistrato alle Acque - provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
di venezia
Affidamento con bando
Procedura negoziata
Appalto sola esecuzione
Prezzo più basso
Esecutiva

1095 giorni
20/11/2006
0798030B2D
20/12/2006
Impresa singola
S.A.C.A.I.M. Spa
03134600273
18/04/2007
20.696.538,48
413.930,77
21.110.469,25
17.730.742,52
6.940.130,75
24.670.873,27
0,16
Gara indetta mediante procedura speciale – gara informale, seduta unica trattativa privata - ricorrendo gli estremi di cui all’art. 17 D.Lgs. n.163/2006.
L’affidamento dei lavori del I° stralcio è avvenuto tenendo conto della
insufficienza della somma stanziata con D.M. B3/2/743 del 19.04.2005.
A seguito di successivo stanziamento di fondi, si è ritenuto necessario
affidare, per univocità di responsabilità, i lavori intramoenia (II° stralcio - I°
sub stralcio) agli stessi operatori (impresa e responsabile della sicurezza)
che stavano eseguendo i lavori e servizi del I° stralcio, a fronte di una
miglioria del 6,00% del ribasso originariamente offerto (16,33%), quindi per
un ribasso complessivo del 22,33%.
E’ stato pertanto formalizzato l’atto aggiuntivo di netti €.6.720.997,08(compresi gli oneri di sicurezza), con un ulteriore tempo per eseguire i lavori
di gg.450-, che è stato inserito nella sezione varianti.

ESECUZIONE LAVORI:
Stato avanzamento lavori:
Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori:
Stato avanzamento importo:

In corso
23/07/2007
22/07/2010
20.033.949,69

Stato avanzamento percentuale:
Data effettiva inizio lavori:
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione:
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnicoamministrativo:
Note:

0,73
23/07/2007
07/05/2012
Secondo previsione

A seguito dell’atto aggiuntivo relativo ai lavori di II° stralcio I° sub stralcio
opere intramoenia, è stato automaticamente esteso l’incarico di collaudo,
sia statico che tecnico amministrativo.

Contenzioso:
Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:
Sospensione lavori:
Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

2
175
Per procedere sia alla bonifica da ordigni residuati bellici sia,
successivamente, alle verifiche imposte dalla Soprintendenza ai Beni
Archeologici di Padova, i lavori sono stati sospesi del 31.10.2007 al
31.03.2008 per gg. 152.
In attesa della registrazione dell’atto aggiuntivo relativo al II° stralcio, I° sub
stralcio opere intramoenia, i lavori, consegnati sotto riserva di legge, sono
stati sospesi dal 04.04.2011 al 27.04.2011 per gg. 23.

Varianti:
Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:

Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale:

3
480
Durante il corso dei lavori del I° stralcio sono state predisposte due perizie
suppletive e di variante che hanno comportato la prima una riduzione del
tempo contrattuale di gg. 30 e la seconda un aumento del tempo
contrattuale di gg. 30. E’ stata anche concessa una proroga di gg. 30. Con
l’atto aggiuntivo dei lavori di II° stralcio I° sub stralcio opere intramoenia è
stato concesso un ulteriore tempo per eseguire i lavori di gg.450.
26.828.602,90
678.873,09
8.893.124,01
36.400.600,00

Note:

Durante il corso dei lavori del I° stralcio sono state predisposte due perizie
suppletive e di variante, anche per le modifiche al progetto richieste dal
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, relativamente agli impianti
ed alle specifiche di sicurezza penitenziaria (grate celle, porte celle,
serrature celle, impiantistica celle, ecc).
Tali varianti hanno comportato un importo per lavori netto di
€.20.372.548,14-, un importo per oneri sicurezza di €.413.930,77- e per
somme a disposizione di €. 7.264.121,09-.
A seguito di successivo stanziamento di fondi, si è ritenuto necessario
affidare, per univocità di responsabilità, i lavori intramoenia (II° stralcio - I°
sub stralcio) agli stessi operatori (impresa e responsabile della sicurezza)
che stavano eseguendo i lavori e servizi del I° stralcio, a fronte di una
miglioria del 6,00% del ribasso originariamente offerto (16,33%), quindi per
un ribasso complessivo del 22,33%.
Tali lavori hanno comportato un aumento dell’importo per lavori netto di
€.6.456.054,76- un importo per oneri sicurezza di €.264.942,32- e per
somme a disposizione di €. 1.629.002,92, elevando l'importo complessivo
del quadro economico dei due progetti assemblati da €.28.050.600,00- a
€.36.400.600,00-.

ULTIMAZIONE LAVORI
Previsione al 30/04/2011

2012

2° lotto - 2° stralcio

STATO DI ATTUAZIONE
PROGETTAZIONE:
Livello di progettazione raggiunto:
Conferenza di servizi:
Note:

Progettazione esecutiva
CIPE:
Importo lavori:
Servizio:
Importo a base gara:

Progettazione esecutiva
Conclusa
La gara del I° lotto prevedeva la compilazione del progetto preliminare,
definitivo ed esecutivo di tutto l’intervento. Per la limitazione del
finanziamento previsto con il D.M. B3/2/743 del 19.04.2005, in un primo
momento è stato realizzato il progetto preliminare complessivo, il progetto
definitivo complessivo ed il progetto esecutivo del I° stralcio. In gara non è
stato inserito l’affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, cui si è provveduto mediante atto aggiuntivo
dell’importo di €.132.759,16-. L’adeguamento della parcella all’effettivo
importo progettuale ha comportato una maggiore spesa di €.62.420,14-.
Pertanto l’importo totale della progettazione, con il progetto esecutivo del
solo I° stralcio, è pari a €. 1.447.252,30-. A seguito dello stanziamento di
ulteriori fondi, con apposito atto aggiuntivo al contratto, è stato affidato allo
stesso RTI, a fronte di una miglioria del 5% dell’offerta originaria, l’incarico
di compilazione del progetto esecutivo di II° stralcio, che per motivi di
esecuzione è stato suddiviso in due sub stralci, il I° sub stralcio relativo alle
opere intramoenia ed il II° sub stralcio relativo alle opere extramoenia.
L’importo della progettazione esecutiva del II° stralcio, I° substralcio opere
intramoenia, è pari a €.157.628,21- e quindi l’importo totale della
progettazione preliminare e definitiva dell’intero intervento ed esecutiva
delle opere intramoenia ammonta ad €.1.604.880,51-. La scheda attuale si
riferisce alla progettazione esecutiva del II° stralcio II° sub stralcio (opere
extra moenia) già contrattualizzata con l'atto aggiuntivo già citato.
Si
11.116.522,00
Esterno
311.566,03

Importo di aggiudicazione:
Nome aggiudicatario:
Codice fiscale aggiudicatario:
Data inizio:
Data fine:

200.549,40
R.T.I PLANARCH Srl - SVEI Spa
05565890588
15/07/2010
12/09/2010

AFFIDAMENTO LAVORI:
Soggetto aggiudicatore:
Modalità di selezione:
Procedura:
Sistema di realizzazione:
Criterio di aggiudicazione:
Fase progettuale a base di gara:
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori:
Data bando:
CIG/CUI:
Data aggiudicazione:
Tipo aggiudicatario:
Nome aggiudicatario:
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto:
Quadro economico:
Importo a base gara:
Importo oneri per la sicurezza:
Importo complessivo a base di gara:
Importo aggiudicazione:
Somme a disposizione:
Totale:
% Ribasso di aggiudicazione:
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

ESECUZIONE LAVORI:
Stato avanzamento lavori:
Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori:
Stato avanzamento importo:
Stato avanzamento percentuale:
Data effettiva inizio lavori:
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione:
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnicoamministrativo:
Note:
Contenzioso:
Totale riserve definite:

Magistrato alle Acque - provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
di venezia
Affidamento con bando
Procedura negoziata
Appalto sola esecuzione
Offerta economicamente più vantaggiosa
Esecutiva

450 giorni
08/06/2011
26888079B8

10.819.238,54
297.313,46
11.116.552,00
2.133.448,00
13.250.000,00

Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:
Sospensione lavori:
Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:
Varianti:
Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale:
Note:

0,00

ULTIMAZIONE LAVORI
Previsione al 30/04/2011

2014

Nuovo istituto penitenziario di Savona

STATO DI ATTUAZIONE
PROGETTAZIONE:
Livello di progettazione raggiunto:
Conferenza di servizi:
Note:
Progettazione definitiva
CIPE:
Importo lavori:
Servizio:
Importo a base gara:
Importo di aggiudicazione:
Nome aggiudicatario:
Codice fiscale aggiudicatario:
Data inizio:
Data fine:

Progettazione definitiva
Conclusa
L'importo dei lavori andati in gara è inferiore a quello dei lavori progettati
per riduzione del finanziamento.
No
32.000.000,00
Esterno
935.124,34
935.124,34
ATP CRAVEDI, GHILLANI, ZATTERA
CRVGRG41L19G337R
13/09/2004
17/12/2005

AFFIDAMENTO LAVORI:
Soggetto aggiudicatore:
Modalità di selezione:
Procedura:
Sistema di realizzazione:
Criterio di aggiudicazione:
Fase progettuale a base di gara:
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori:
Data bando:
CIG/CUI:
Data aggiudicazione:
Tipo aggiudicatario:
Nome aggiudicatario:
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto:
Quadro economico:
Importo a base gara:
Importo oneri per la sicurezza:
Importo complessivo a base di gara:
Importo aggiudicazione:
Somme a disposizione:
Totale:
% Ribasso di aggiudicazione:
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

ESECUZIONE LAVORI:
Stato avanzamento lavori:
Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori:
Stato avanzamento importo:
Stato avanzamento percentuale:
Data effettiva inizio lavori:
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione:
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnicoamministrativo:
Note:
Contenzioso:
Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e
Sardegna
Affidamento con bando
Procedura ristretta
Appalto integrato
Offerta economicamente più vantaggiosa
Definitivo
120 giorni
1095 giorni
08/11/2006
24/07/2008
ATI
ATI IM.A.C.IMPRESA APPALTI COSTRUZIONI SRL - EDILCONTRACT
SRL - GESTECOS SRL - SO.IN.C. SRL - STUDIO LATINI SRL - ESE
ENGINEERING SRL
04013060589
23/12/2008
23.256.650,00
1.295.010,18
24.551.660,18
22.200.412,86
5.414.900,02
27.615.312,88
10,11
L'importo degli oneri di sicurezza è comprensivo degli oneri di progettazione
esecutiva non soggetti a ribasso pari ad € 525.228,36.
Trattasi di appalto riservato ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 163/2006.

Note:
Sospensione lavori:
Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:
Varianti:
Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale:
Note:

0,00

ULTIMAZIONE LAVORI
Previsione al 30/04/2004
Previsione al 30/04/2005
Previsione al 30/04/2007
Previsione al 30/04/2009
Previsione al 30/04/2010
Previsione al 30/04/2011

2014
2014

Nuovo istituto penitenziario di Reggio Calabria in località Arghillà

STATO DI ATTUAZIONE
PROGETTAZIONE:
Livello di progettazione raggiunto:
Conferenza di servizi:
Note:

AFFIDAMENTO LAVORI:
Soggetto aggiudicatore:
Modalità di selezione:
Procedura:
Sistema di realizzazione:
Criterio di aggiudicazione:
Fase progettuale a base di gara:

Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori:
Data bando:
CIG/CUI:
Data aggiudicazione:
Tipo aggiudicatario:
Nome aggiudicatario:
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto:
Quadro economico:
Importo a base gara:
Importo oneri per la sicurezza:
Importo complessivo a base di gara:
Importo aggiudicazione:
Somme a disposizione:
Totale:
0,00
% Ribasso di aggiudicazione:
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

ESECUZIONE LAVORI:
Stato avanzamento lavori:
Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori:
Stato avanzamento importo:
Stato avanzamento percentuale:
Data effettiva inizio lavori:
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione:
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnicoamministrativo:
Note:
Contenzioso:
Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:
Sospensione lavori:
Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:
Varianti:
Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:

Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale:
Note:

0,00

ULTIMAZIONE LAVORI
Previsione al 30/04/2004
Previsione al 30/04/2005
Previsione al 30/04/2007
Previsione al 30/04/2009
Previsione al 30/04/2010
Previsione al 30/04/2011

2011

Lotto 1

STATO DI ATTUAZIONE
PROGETTAZIONE:
Livello di progettazione raggiunto:
Conferenza di servizi:
Note:
Progettazione esecutiva
CIPE:
Importo lavori:
Servizio:
Costo progettazione interno:
Data inizio:
Data fine:

Progettazione esecutiva
La progettazione del 1° stralcio è stata effettuata dal Nucleo Operativo di
Reggio Calabria sulla base del progetto generale redatto dal RTI CMC PIZZAROTTI.
No
4.336.186,99
Interno
43.361,87
27/08/1995
19/10/1995

AFFIDAMENTO LAVORI:
Soggetto aggiudicatore:
Modalità di selezione:
Procedura:
Sistema di realizzazione:
Criterio di aggiudicazione:
Fase progettuale a base di gara:
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori:
Data bando:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e
Sardegna
Affidamento diretto
Appalto integrato
Prezzo più basso
Esecutiva
70 giorni
720 giorni
07/02/1992

CIG/CUI:
Data aggiudicazione:
Tipo aggiudicatario:
Nome aggiudicatario:
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto:
Quadro economico:
Importo a base gara:
Importo oneri per la sicurezza:
Importo complessivo a base di gara:
Importo aggiudicazione:
Somme a disposizione:
Totale:
% Ribasso di aggiudicazione:
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

23/04/1992
ATI
CMC - PIZZAROTTI SPA
00084280395
06/03/1996
4.119.888,97
4.119.888,97
3.924.194,24
1.044.680,02
4.968.874,26
4,75
Per la realizzazione dell'opera era stato prescelto il sistema della
concessione di progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori. Previa
gara esplorativa veniva individuato il RTI CMC (capogruppo). PIZZAROTTI
SPA con il ribasso del 4,75%. A seguito dei divieti imposti dalla subentrata
Legge 109/94, tale sistema veniva scartato e sostituito con contratto a
trattativa privata con il RTI che si era assicurata la concessione.

ESECUZIONE LAVORI:
Stato avanzamento lavori:
Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori:
Stato avanzamento importo:
Stato avanzamento percentuale:
Data effettiva inizio lavori:
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione:
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnicoamministrativo:
Note:

Conclusi
18/04/1996
3.500.077,00
84,14
18/04/1996
02/10/2000
In ritardo - L'impresa ha abbandonato i lavori spontaneamente, senza mai
riavviarli nonostante 14 ordini di servizio. Successivamente ha avviato
arbitrato per rescissione del contratto.

I collaudi Statico e tecnico-amministrativo sono in corso

Contenzioso:
Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Tutte le riserve apposte dal RTI sul registro di contabilità (nr. 12) sono state
oggetto di arbitrato.

Sospensione lavori:
Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

3
579
La sospensione nr. 1 di giorni 486 si è resa necessaria perchè la Corte dei
conti di Catanzaro ha ricusato il visto sul contratto a trattativa privata del
6/3/1996 nr. 1502.
La sospensione nr. 2 di giorni 51 per inaccesibilità dei mezzi pesanti della
strada di accesso al cantiere.
la sospensione nr. 3 di giorni 42 per causa di forza maggiore (avverse
condizioni atmosferiche).

Varianti:
Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale:
Note:

0,00

ULTIMAZIONE LAVORI
Previsione al 30/04/2011

Lotto 2

STATO DI ATTUAZIONE
PROGETTAZIONE:
Livello di progettazione raggiunto:
Conferenza di servizi:
Note:

Progettazione esecutiva
CIPE:
Importo lavori:
Servizio:
Importo a base gara:
Importo di aggiudicazione:
Nome aggiudicatario:
Codice fiscale aggiudicatario:
Data inizio:
Data fine:

Progettazione esecutiva
Si è trattato non di gara,ma di un affidamento della progettazione sulla base
del contratto a trattativa privata del 06/03/1996,le date di inizio e fine si
riferiscono al D.P di incarico e al voto del CTA che ha espresso parere
favorevole-L'importo dei lavori è comprensivo dell'aggiornamento dei prezzi
del 6% e del ribasso di contratto del 4,75%
No
15.424.646,45
Esterno
22.724.103,56
22.724.103,56
ATI-CMC Cooperativa Muratori e Cementisti -Ravenna-Pizzarotti & C SpANoceto(PR)
000084280395-017
29/10/1999
21/12/1999

AFFIDAMENTO LAVORI:
Soggetto aggiudicatore:
Modalità di selezione:
Procedura:
Sistema di realizzazione:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e
Sardegna
Affidamento diretto
Appalto sola esecuzione

Criterio di aggiudicazione:
Fase progettuale a base di gara:
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori:
Data bando:
CIG/CUI:
Data aggiudicazione:
Tipo aggiudicatario:
Nome aggiudicatario:
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto:
Quadro economico:
Importo a base gara:
Importo oneri per la sicurezza:
Importo complessivo a base di gara:
Importo aggiudicazione:
Somme a disposizione:
Totale:
% Ribasso di aggiudicazione:
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

Offerta economicamente più vantaggiosa
Esecutiva
60 giorni
720 giorni
06/03/1996
--------30/12/1999
ATI
ATI-CMC Cooperativa Muratori e Cementisti -Ravenna-Pizzarotti &CNoceto(PR)
000084280395-017
30/12/1999
15.424.646,45
0,00
15.424.646,45
15.425.646,45
7.299.457,11
22.725.103,56

I lavori sono stati affidati con atto aggiuntivo n.1 del 30/12/1999 n.1759 di
rep.al contratto a trattativa privata del 06/03/1996 n.1502 di rep.L'importo
dei lavori è comprensivo dell'aggiornamento dei prezzi del 6% e del ribasso
del 4,75% come da contratto.L'importo complessivo è composto per lavori
principali e lavori aggiuntivi

ESECUZIONE LAVORI:
Stato avanzamento lavori:
Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori:
Stato avanzamento importo:
Stato avanzamento percentuale:
Data effettiva inizio lavori:
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione:
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnicoamministrativo:
Note:

Conclusi
19/12/2000
08/12/2002
13.197.172,00
96,86
19/12/2000
17/04/2003
17/04/2003
Secondo previsione
02/07/2004
02/03/2007
I certificati di collaudo hanno attestato la collaudabilità delle opere

Contenzioso:
Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:
Numero totale:

15
0,00
0
Il contenzioso instaurato dall'impresa che è sfociato nella richiesta di n.2
lodi arbitrali (12/02/2003-24/10/2007),afferisce non sui lavori di secondo
lotto in particolare,ma al contratto a trattativa privata iniziale e a lavori del
primo lotto.

Totale giorni sospensione:
Note:
Varianti:
Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale:
Note:

ULTIMAZIONE LAVORI
Previsione al 30/04/2011

0,00

