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Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
Direzione generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in

materia di edilizia penitenziaria
ufficio II - Gare e contratti

Prot. n. 2417.ID del 30 gennaio 2023

Il Direttore generale

VISTO il contratto assunto al protocollo m_dg.GDAP.0267730.U in data 11 luglio
2022, stipulato tra questa Amministrazione e Agenzia Industrie Difesa per
l’affidamento in house della fornitura di n. 2.500 giubbetti antiproiettile esterni e n.
1.500 giubbetti antiproiettile sottocamicia, per un importo complessivo di €
4.600.000,00, ammesso;

VISTO il provvedimento n. 19393.ID del 25 luglio 2022, con il quale si dispone
l’approvazione e l’esecutività del suindicato contratto, ammesso alla registrazione
della Corte dei Conti il 16 settembre 2022 con progressivo n. 2337, nonché alla
registrazione dell’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero della Giustizia in
data 9 settembre 2022 con il n. 373;

PRESO ATTO dell’esigenza, esplicitata nella relazione del Responsabile del
procedimento trasmessa con nota n. 832.ID del 12 gennaio 2023 dell’ufficio VIII –
Gestione dei beni mobili e strumentali, di incrementare la suddetta fornitura di un
ulteriore quantitativo da porre a disposizione dei reparti e degli uffici per la tutela
dell’incolumità degli operatori di Polizia penitenziaria, quali strumenti da impiegare
nei servizi istituzionali;

CONSIDERATO che nella suddetta nota si richiede un’integrazione della dotazione
di giubbetti antiproiettile esterni e sottocamicia fino alla concorrenza del quinto
della fornitura del contratto originario ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.lgs.
50/2016;

VISTA la legge ed il Regolamento della Contabilità generale dello Stato;

VISTO l’art. 32 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il Decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla
legge n. 55/2019;
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VISTO il Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre
2020, n. 120;

VISTO il Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con legge 29 luglio 2021,
n. 108;

VISTO l’art. 29, comma 1, lettera a) del Decreto legge 27 gennaio 2022, convertito
con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25,

DISPONE

1. di dare corso all’aumento delle prestazioni del contratto assunto al protocollo
m_dg.GDAP.0267730.U in data 11 luglio 2022, stipulato con Agenzia Industrie
Difesa nei limiti di cui all’art. 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento
in house della fornitura di n. 500 giubbetti antiproiettile esterni e n. 300 giubbetti
antiproiettile sottocamicia;

2. di procedere alla stipula mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere ai sensi dell’art. 32, comma 14, del
Codice, ai medesimi patti e condizioni del contratto originario;

3. di approvare il seguente quadro economico:

Quadro economico
Fornitura n. 500 giubbetti antiproiettile con piastre aggiuntive mod.
PBI-G12-DAP-SG (importo unitario € 1.450,00)

€ 725.000,00

Fornitura n. 300 giubbetti antiproiettile mod. PBI-G12-DAP-CA
(importo unitario € 650,00)

€ 195.000,00

Costo complessivo netto della fornitura € 920.000,00
Iva 22% € 202.400,00

Totale
€
1.122.400,00

4. di imputare la spesa inerente all’aumento delle prestazioni in parola sul capitolo sul
capitolo 7321 P.G. 7, di pertinenza di questa Amministrazione.

Le funzioni di Responsabile del procedimento continuano a essere svolte dal
Dirigente aggiunto di Polizia penitenziaria, Dott. Daniele Cutugno.

La presente determina, soggetta alle pubblicazioni previste dalla normativa
vigente, sia, altresì, trasmessa all’Ufficio VIII di questa Direzione Generale.

Il Direttore generale reggente
Massimo Parisi
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