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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE LOMBARDIA – EMILIA ROMAGNA
P.le Morandi, 1 - 20121 MILANO - oopp.lombardiaemilia@pec.mit.gov.it
PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO DEL BILANCIO E GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

IL PROVVEDITORE

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, nelle parti in cui è attualmente in vigore;
VISTO il D.Lgs. n.50 in data 18/04/2016, “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”, entrato in vigore in data 19/04/2016;
VISTA la Convenzione n. 1/2017 stipulata ai sensi e per gli effetti degli artt. 37, c. 6
e 7, artt. 38 e 39 del D. Lgs. 50/2016, con la quale l’Agenzia delle Entrate – Direzione
Regionale della Lombardia - ha affidato a questo Provveditorato le funzioni di stazione
appaltante per le procedure di aggiudicazione ed esecuzione dei lavori di adeguamento
alla normativa di prevenzione incendi dell’Agenzia delle Entrate di Monza sita in via
Passerini;
CONSIDERATO che la suddetta Convenzione stabilisce che il finanziamento degli
interventi è a carico dell’Agenzia delle Entrate;
VISTA la nota in data 03/05/2017 con la quale il Responsabile del Procedimento
chiede di procedere all’affidamento “all’esterno” delle attività di progettazione esecutiva ai
sensi dell’art. 31, c. 8 del D. Lgs. 50/2016, estendendo l’invito a presentare offerta, al
maggior ribasso, ad almeno 5 professionisti, rappresentando la carenza di esperti in
organico, allegando un calcolo di spesa presuntiva;
VISTA la preventiva autorizzazione già apposta in calce alla predetta nota;
VISTO l’art. 31, c. 8 del D. Lgs. 50/2016;
A TERMINI delle disposizioni vigenti;
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DECRETA
Art. 1 - Si approvano nell’importo di € 38.179,09 oltre IVA e cassa, gli elaborati
relativi all’ affidamento dell’incarico all’ esterno per la progettazione esecutiva dei lavori di
adeguamento alla normativa antincendio dell’ Agenzia delle Entrate di Monza sita in via
Passerini.
Art. 2 – Si autorizza il Responsabile del Procedimento all’affidamento dell’incarico ai
sensi dell’art. 31, c.8 del D. Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata previa
consultazione di almeno 5 operatori economici e si delega il medesimo Responsabile del
Procedimento alla relativa stipula contrattuale.
Art. 3 – All’occorrente spesa di € 38.179,09 oltre IVA e cassa, si provvederà con i
fondi stanziati dall’Agenzia delle Entrate, come statuito nella Convenzione n. 1/2017.

IL PROVVEDITORE
(Dott. Ing. Pietro Baratono)
documento firmato digitalmente
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