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Ufficio 5 – Sez. Amm.va I
OGGETTO Scheda 7341/3714 BO-140/10 CUP D94E16001850001 CIG Z3C1DC9909
Lavori di somma urgenza per l'eliminazione delle infiltrazioni acque meteoriche
provenienti dal coperto sovrastante la palazzina alloggi di servizio presso la
Caserma Carabinieri di Molinella
Determina a contrarre
VISTO l’art. 12 c. 2 lettera a) e c) del D.L. 06.07.2011 n. 98, convertito con modificazioni
dalla Legge n. 111 del 15.07.2011 avente ad oggetto il nuovo sistema accentrato delle
manutenzioni delle Amministrazioni dello Stato, con il quale è stato, tra l’altro, indicato che
sono fatte salve dalla normativa di che trattasi gli interventi finanziati con risorse attribuite al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
VISTO l’art 5 del Decreto in data 08.10.2012, del Direttore Generale delle Finanze del
Ministero dell’Economia e delle Finanze - adottato di concerto con il Capo del Dipartimento
per le infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti, con il quale, ai sensi del sopracitato art. 12, sono stati definiti i contratti esclusi dal
campo di applicazione del nuovo sistema accentrato delle manutenzioni delle Amministrazioni
dello Stato,
VISTO il comma 3 del suddetto art 5 del Decreto in data 08.10.2012 recante l’indicazione
dall’esclusione degli interventi di somma urgenza, di cui all’art 176 del DPR. 05.10.2010 n.
207, dal campo di applicazione del nuovo sistema accentrato delle manutenzioni delle
Amministrazioni dello Stato;
VISTO il verbale di somma urgenza in data 16.02.2017, redatto dal Responsabile del
Procedimento ai sensi dell'art. 163) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, relativo ai lavori di in oggetto
indicati;
CONSIDERATO CHE i lavori sono stati prontamente affidati in data 09.03.2017 all’Impresa
Gi. Esse di Domenico D’Agostino di Crevalcore (BO) per l'importo complessivo di €
32.129,85.=, di cui € 27.013,60.= al netto del ribasso del 22% ed € 5.116,25.= oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso;
VISTO il progetto esecutivo delle opere di che trattasi redatto in data 22.03.2017 dall’Ufficio 6
– Tecnico e opere marittime per la regione Emilia Romagna – Sezione Operativa di Bologna
nell’importo complessivo di € 40.000,00.= come di seguito ripartiti::

A)

LAVORI
Lavori al netto del ribasso d'asta
Oneri di sicurezza
Sommano
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
B/1) Oneri art 93 DLgs 163/2006 (2,0%)
B/2 Oneri I.V.A al 22%
B/3 arrotondamenti
Sommano

€
€
€

27.013,60
5.116,25
32.129,85

€
€
€
€

794,98
7.068,57
6,60
7.870,15

€

32.129,85

€
€

7.870,15
40.000,00

VISTA la nota n. 6377 del 22.03.2017 dell’Ufficio 6 – Tecnico e opere marittime per la
regione Emilia Romagna con la quale, tenuto conto dell’effettiva necessità dei lavori proposti,
è stato espresso il nulla osta all’approvazione del suddetto progetto;
CONSIDERATO CHE alla relativa spesa di complessivi € 40.000,00.= potrà farsi mediante le
somme stanziate sul p.to 1 del capitolo 7341 pg 01 dello Stato di Previsione della Spesa del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’esercizio finanziario in corso, in conto 2016;
SI APPROVA
il sopracitato progetto esecutivo.
L’Ufficio 5 – Sezione Contratti - Reparto Cottimi, sulla base del suddetto verbale di affidamento
lavori, provvederà alla predisposizione dell’atto contrattuale per la firma del Responsabile del
Procedimento.
Si resta in attesa dei citati atti contrattuali ai fini della predisposizione del relativo decreto
di approvazione.
IL PROVVEDITORE
(Dott. Ing.Pietro Baratono)
Documento firmato digitalmente
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