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Sezione Tecnica -  UVEP

OGGEnO: AUTORIZZAZIONE SISMICA (D.P.R. N.380/2001 e s.m.i.- L. n.64/1974 e s.m.i.- L. n.1086/1971)

COMMITTENTE: PROWEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA 
PUGLIA E LA BASILICATA -  SEDE COORDINATA DI BARI

COMUNE: Taranto

LAVORI: Articolo 6-bis, comma 2-bis del D.L. 26.06.2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12.09.2014, 
n. 133. Cessazione delle funzioni del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie. 
Decreto Interministeriale Giustizia/MIT del 10.10.2014 di natura non regolamentare per la continuità delle attività 
relative alla realizzazione delle infrastrutture carcerarie, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio presso il 
Ministero della Giustizia in data 13.11.2014 al n. 13283.=
Esecuzione delle opere complementari al nuovo padiglione detentivo da 200 posti da effettuare presso la casa 
circondariale d i Taranto inerenti la realizzazione d i n. 3 cortili d i passeggio. =  Progetto strutturale ai fini del 
deposito strutturale e conseguente autorizzazione sismica. =C.U.P.:J56J14000010001 -  C.I.G.: Z6A0E8F621. =

IMPRESA: Devi Impianti S.r.l. -  Busto Arsizio (VA).

- VISTA la nota, comprensiva di progetto strutturale, presentata alla Segreteria del Comitato Tecnico Amministrativo dal 
Responsabile unico del procedimento, Dott. Ing. Massimo Ragnini, giusta prot. n. 0000870/R.I. del 3/06/2015, 
finalizzata a ll’esame e parere relativamente a ll’autorizzazione sismica prevista dalla normativa di legge vigente;

- PRESO ATTO che il progetto è stato esaminato favorevolmente dal C.T.A. con il voto n. 83 reso nell’adunanza del 
18/06/2015, demandando al R.U.P. l ’accertamento delle prescrizioni;

- PRESO ATTO che, giusta relazione in data 07/08/2015, il R.U.P. ha ottemperato all'accertamento delle prescrizioni di 
cui al predetto voto;

- VISTA la nota prot. n. 0001172/R.I. in data 07/08/2015, con la quale il Responsabile del procedimento ha trasmesso 
a ll’Unità di Verifica Progetti, incardinata presso questa Sede Coordinata di Bari e deputata a ll’emissione del 
provvedimento di autorizzazione - giusta ordine di servizio procedurale n. 3 (prot. n. 2328 del 22/01/2015) come 
integrato con ordine di servizio n. 4/R del 12/3/2015, il progetto strutturale de ll’ intervento costituito da quattordici 
elaborati, sottoscritti dai tecnici incaricati e muniti del visto del Comitato Tecnico Amministrativo, relativi ai n. 3 cortili 
di passeggio da eseguirsi nel compendio demaniale carcerario di Taranto;

PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE SISMICA

IL DIRIGENTE
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- VISTI:
- la legge 05/11/1971 n. 1086;
- la legge 02/02/1974 n. 64;
- la legge 07/08/1990 n. 241;
- il D.P.R. 06/6/2001, n. 380;
- la Deliberazione delia G.R. Puglia 02/3/2004, n. 153;
- il D.M. Infrastrutture e Trasporti 14/01/2008 e la Circolare del C.S. LL.PP. 02/02/2009, n. 61;
- la L.R. Puglia 19/12/2008 n. 36;
- la Deliberazione della G.R. Puglia 15/9/2009 n. 1626;
- la Deliberazione della G.R. Puglia 16/02/2010 n. 409;
- ilD.P.G.R. Puglia 23/02/2010 n. 177;
- la Deliberazione della G.R. Puglia 03/6/2010 n. 1309;
- ilD.P.G.R. Puglia 29/6/2010 n. 769;
- ilD.P.G.R. Puglia29/6/2010 n. 771;
- la Circolare esplicativa del Servizio LL.PP. della regione Puglia, pubblicata sul B.U.R.P. n. 121 del 15/7/2010;
- la Deliberazione della G.R. Puglia 19/7/2010 n. 1705;
- ilD.P.G.R. Puglia 22/4/2011 n. 416;
- il D. P. n. 27 del 22/02/2012, con il quale è  stata istituita l’Unità di Verifica Progetti con competenza nelle regioni 

Puglia e Basilicata;
- il D. P. n. 602 del 26/11/2014, con il quale sono stati aggiornati i nominativi deH’organigramma della citata Unità 

di Verifica Progetti;
- l'ordine di servizio procedurale n. 3, prot. n. 2328 del 22/01/2015, come successivamente integrato con l’ordine di 

servizio n. 4/R del 12/3/2015, con il quale è stato disposto che le sedi coordinate di Bari e Potenza sono anche 
preposte alla verifica delle progettazioni con opere strutturali, previo esame e parere del C.T.A., da eseguirsi nel 
territorio delle Regioni Puglia e Basilicata, finalizzata a ll’emissione del provvedimento di autorizzazione/deposito 
sismico ai sensi del D.P.R. 380/2001, della Legge 1086/71, della Legge 64/74, del D.M. Infrastrutture 14/01/2008 
e successiva Circolare 2/02/2009, n. 617;

fermo restando che l ’ istruttoria condotta, non costituisce revisione dei calcoli statici e non solleva il costruttore, i fornitori 
dei materiali strutturali, il progettista delle opere strutturali, il direttore dei lavori, il geologo ed il collaudatore statico in 
corso d’opera dalle responsabilità e dagli obblighi loro attribuiti dalle normative vigenti,

l’esecuzione delle strutture relative ai lavori in oggetto, conformemente e limitatamente al progetto esecutivo strutturale 
dell’Intervento depositato, costituito da quattordici elaborati cartacei, riguardante l’esecuzione delle opere complementari 
al nuovo padiglione detentivo da 200 posti da realizzare presso la casa circondariale di Taranto inerenti la realizzazione di 
n. 3 cortili di passeggio.

Dispone la restituzione al Responsabile del procedimento richiedente di un esemplare dei quattordici elaborati cartacei del 
progetto, tutti muniti, unitamente al predetto voto ed alla relazione di accertamento del R.U.P., dei medesimi estremi di 
protocollo di Autorizzazione Sismica del presente provvedimento, che dovrà pure essere inviato allo stesso R.U.P..

Dispone, altresì, la conservazione nell’archivio di questo Provveditorato -  Sede Coordinata di Bari dello stesso esemplare 
costitutito dagli elaborati cartacei sopra richiamati, articolati in complessivi sedici allegati, tutti muniti dei predetti estremi 
di protocollo di Autorizzazione Sismica, unitamente al relativo carteggio.

Il presente provvedimento viene redatto in duplice esemplare e sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo 
Provveditorato.
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