
 

 
Direzione Regionale Toscana e Umbria 

Struttura per la progettazione – Polo Operativo Tematico Cittadelle Giudiziarie 

 

     

  Bari, data del protocollo. 

   

DETERMINA A CONTRARRE 

per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 

120/2020 e ss.mm.ii., del servizio tecnico specialistico di supporto per la predisposizione di linee 

guida progettuali relativamente ai compendi carcerari di Perugia per la loro futura destinazione a 

cittadella della giustizia.  

I l  D i re t t ore  de l l a  S t ru t t ur a  p er  l a  Pro ge t taz i on e  

ai sensi di quanto disposto dall’art. 7, comma 3, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità 

dell’Agenzia del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021, approvato 

dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 26 novembre 2021 con condizioni recepite dal 

Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021 e pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia 

del Demanio in data 17 dicembre 2021, nonché dalle Determinazioni del Direttore dell’Agenzia n. 97 

e n. 98 del 17 dicembre 2021 con le quali sono state definite l’organizzazione interna, le competenze 

e i poteri della Struttura per la Progettazione e si è provveduto alla nomina del responsabile apicale, 

in persona dell’arch. Filippo Salucci, con conseguente Comunicazione Organizzativa del Direttore 

dell’Agenzia n. 35/2022; 

VI ST I  

 l’art. 65 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante “Riforma dell’organizzazione 

del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” con il quale, tra 

l’altro, è stata istituita l’Agenzia del Demanio, a cui è attribuita l’amministrazione dei beni 

immobili dello Stato con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l’impiego, oltre che di 

gestirne i programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria;  

 il Decreto Legislativo 3 luglio 2003 n. 173, per la “Riorganizzazione del Ministero 

dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della Legge 6 

luglio 2002, n. 137”, che ha trasformato l’Agenzia del Demanio in Ente Pubblico 

Economico; 
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 l’art. 1, commi da 162 a 170, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha previsto 

l’istituzione della Struttura per la Progettazione, finalizzata a favorire lo sviluppo e 

l'efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, su richiesta delle 

Amministrazioni Centrali e degli Enti Territoriali interessati, che ad essa possono rivolgersi 

ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c), del Codice dei Contratti Pubblici, di cui al D. Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali 

rese per gli enti territoriali richiedenti; 

 il comma 1, dell’art. 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 

2021 che, sostituendo il DPCM del 15 aprile 2019, in attuazione della predetta L. 

145/2018, ha previsto che l’Agenzia “disciplina l’organizzazione della Struttura in 

conformità del presente decreto e delle altre disposizioni vigenti” e il successivo comma 

3 che prevede, altresì, che l’Agenzia predisponga “appositi atti di indirizzo volti ad 

individuare i settori prioritari di azione e le modalità operative degli interventi e le unità 

operative sul territorio, sulla base dei fabbisogni degli enti interessati, compatibilmente 

con le risorse umane e strumentali disponibili”; 

 l’art. 16-bis, comma 9, del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con 

modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215, secondo il quale al fine di assicurare 

il conseguimento degli obiettivi di transizione ecologica ed innovazione digitale perseguiti 

dal PNRR, nonché per accelerare la realizzazione degli interventi di valorizzazione, 

manutenzione, rifunzionalizzazione, efficientamento energetico ed adeguamento sismico 

degli immobili di proprietà statale, inclusi gli immobili confiscati gestiti dall’Agenzia del 

Demanio, quest’ultima opera utilizzando le risorse della Struttura per la Progettazione di 

beni ed edifici pubblici; 

 l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. recante “prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;  

 l’art.1, commi 449 e 450 della L. 296/2006, come modificato dal comma 130 dell’art. 1 

della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), che dispone l’obbligo per 

le Agenzie Fiscali di cui al D. Lgs. n. 300/1999 di utilizzare le convenzioni Consip ovvero 

ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per l’acquisto di 

beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo 

comunitario;  
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Co nsi der a to  ch e  

 l’atto di indirizzo del Ministero dell’Economia e delle Finanze per il conseguimento degli 

obiettivi di politica fiscale 2022-2024, ha previsto che l’Agenzia del Demanio proseguirà a 

garantire il potenziamento di iniziative di riqualificazione dei beni statali e, in particolare, 

l'attuazione di progetti per la prevenzione del rischio sismico, per la riqualificazione 

energetica, il risanamento ambientale e l'efficientamento, contribuendo al rilancio degli 

investimenti pubblici e garantendo la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico 

anche mediante il sostegno al processo di riorganizzazione delle pubbliche 

amministrazioni centrali (PAC) e alla loro presenza sul territorio; 

 lo Stato è proprietario in Perugia dei complessi immobiliari denominati “Carceri maschili” 

“Carcere Femminile” e “Padiglione Paradiso”, dismessi dall’uso penitenziario sin dal 2006; 

 l’Agenzia del Demanio sin dal 2016 ha interessato il Ministero della Giustizia per un’ipotesi 

di rifunzionalizzazione degli ex compendi carcerari al fine di attuare un Piano di 

razionalizzazione predisposto dalla medesima Agenzia, che prevede l’eliminazione di 

tutte le locazioni passive oggi detenute dagli uffici Giudiziari di Perugia; 

 in data 02/05/2018 è stato sottoscritto tra il Ministero della Giustizia, il Ministero dei Beni 

e delle Attività Culturali e del Turismo, la Regione Umbria, il Comune di Perugia e 

l’Agenzia del Demanio, un Protocollo d’Intesa finalizzato a precostituire le condizioni 

necessarie per la realizzazione della “Cittadella Giudiziaria di Perugia” nei complessi 

demaniali “Carceri Maschili” e “Complesso ex Carcere Femminile” di Perugia; 

 conseguentemente al Protocollo è stato istituito un Tavolo Tecnico Operativo, per 

esaminare la compatibilità degli interventi coi vincoli monumentale e urbanistici e 

condividere le modalità operative e le tempistiche di realizzazione; 

Pr em esso ch e 

 relativamente al compendio in oggetto, c’è necessità di acquisire un servizio tecnico 

specialistico di supporto per la predisposizione di linee guida progettuali relativamente ai 

compendi carcerari di Perugia per la loro futura destinazione a Cittadella della Giustizia, 

come specificato nel Capitolato Tecnico Prestazionale,  
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 l’art. 31 comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 stabilisce che “per ogni singola procedura 

per l’affidamento di un appalto, le Stazioni Appaltanti individuano nell’atto di avvio relativo ad 

ogni singolo intervento un responsabile unico del procedimento”; 

 con nota prot. n. 13789 del 13.07.2022, ai sensi del menzionato art. 31, comma 1, del D. Lgs. 

n. 50/2016, si è pertanto provveduto alla nomina del RUP nella persona dell’ Ing. Paolo 

Degl’Innocenti, in possesso dei requisiti di professionalità di cui alle Linee Guida n. 3, di 

attuazione del D. Lgs. 50/2016, adottate con delibera ANAC del 11 ottobre 2017, n. 1007, 

recanti “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento 

di appalti e concessioni”;  

 al fine della razionalizzazione e valorizzazione dell’immobile denominato ”Carcere 

Femminile”, atteso il cronoprogramma degli interventi, si è reso necessario procedere 

all’individuazione di un operatore economico qualificato, al fine di rispettare i tempi della 

programmazione;  

 con atto prot. n 1522 del 14.07.2022. è stata, dunque, verificata la copertura finanziaria per 

l’avvio della procedura di affidamento del servizio in oggetto, a valere sul capitolo di spesa 

1072 F – Codice Commessa EC1072PGD012020 – Importo assegnato, ad oggi ancora 

interamente disponibile: € 1.300.000; 

 il Responsabile Unico del Procedimento, vista la necessità di provvedere celermente 

all’affidamento all’esterno del servizio in oggetto, date le pregresse indagini di mercato svolte 

dalla Direzione Regionale Toscana e Umbria, ha richiesto un apposito preventivo al 

Politecnico di Milano, dotato della necessaria esperienza nell’esecuzione di servizi analoghi, 

tramite creazione di Trattativa diretta sul MePA in data 14.07.2022 recante il n. 3112404, con 

richiesta di offerta economica indirizzata al predetto operatore economico, regolarmente 

iscritto al MePA di CONSIP S.p.A ed in possesso dei menzionati requisiti; 

 entro il termine assegnato per la trasmissione dell’offerta economica, rispetto all’importo 

posto a base dell’affidamento di € 117.800 (euro centodiciassettemilaottocento/00), il 

Politecnico di Milano ha presentato la propria offerta con un ribasso dell’1%, fino ad € 

116.622,00   (euro centosedicimilaseicentoventidue), comprensivi di cassa e IVA; 

 successivamente, in seguito a intervenute interlocuzioni, il Politecnico ha provveduto a 

migliorare con un ribasso ulteriore il prezzo di aggiudicazione, per complessivi € 114.289,56 

(euro centoquattordicimiladuecentottantanove/cinquantasei), oltre IVA; 
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 il Responsabile Unico del Procedimento, giusta verbale di congruità dell’offerta prot. 

2022/11/SpP del 19/07/2022, ha ritenuto l’offerta del Politecnico di Milano, con relativo 

miglioramento del prezzo offerto, congrua in tutti i suoi aspetti economici; 

 pertanto, in ragione della pregressa esperienza nell’esecuzione di servizi analoghi del 

Politecnico di Milano, in considerazione della comprovata solidità dell’Operatore economico 

e dell’ulteriore ribasso offerto sul prezzo di aggiudicazione, non sarà richiesta la cauzione 

definitiva a fronte del miglioramento del prezzo di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 103, 

comma 11, del D. Lgs. 50/2016; 

Tu t to  c iò  v i s t o ,  c on si d er a to  e  pr emesso 

DETERMINA 

 di richiamare le premesse sopra indicate che costituiscono elemento determinante e 

specificativo del procedimento; 

 di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. n. 76/2020, 

conv. in L. n. 120/2020, del servizio tecnico specialistico di supporto per la predisposizione 

di linee guida progettuali relativamente ai compendi carcerari di perugia per la loro futura 

destinazione a cittadella della giustizia per l’importo di € 114.289,56 (euro 

centoquattordicimiladuecentottantanove/cinquantasei), a corpo, comprensivo di spese e 

oneri accessori, oltre IVA; 

 che il Capitolato Tecnico Prestazionale predisposto dal RUP costituisce parte integrante del 

presente provvedimento e contiene le indicazioni essenziali per l’esecuzione del contratto 

che verrà stipulato con l‘aggiudicatario;  

 che l’operatore dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

 che il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii 

mediante la piattaforma del MePA e che sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese 

relative alla stipula del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo 

la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l’esecuzione 

dello stesso;  

 che, in ragione delle tempistiche di cui alle superiori premesse, il contratto sarà sottoscritto 

in pendenza dell’esito delle verifiche sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 
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50/2016 e conterrà un’apposita clausola risolutiva espressa nel caso di mancato possesso 

di detti requisiti;   

 di procedere ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 alla pubblicazione sul 

sito dell’Agenzia del Demanio della presente determina a contrarre. 

  

Il Direttore della SpP 

    Filippo Salucci   
SALUCCI FILIPPO
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