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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 Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n.50 in data 18/04/2016, così come
modificato dal D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017;
VISTO il D.M. n. 3 del 09/01/2015 con il quale veniva approvato il programma
degli interventi di completamento di beni immobiliari demaniali di competenza dei
Provveditorati Interregionali per le Opere Pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti;
CONSIDERATO che nel citato D.M. tra gli interventi da realizzarsi è previsto il
completamento della Caserma dei Carabinieri di Induno Olona (VA) per l’importo
complessivo di € 400.000,00;
VISTA la nota ministeriale n. 15084 del 14/10/2015 con la quale viene
comunicata l’istituzione del cap. 7219 presso il Ministero Infrastrutture e dei Trasporti
al fine di procedere all’impegno di natura pluriennale dei fondi stanziati in ragione del
programma suindicato;
VISTA la nota n. 9860 in data 08.05.2017 con la quale è stato nominato
Responsabile del Procedimento il dott. Ing. Andrea Di Stazio;
VISTA la nota n. 12492 in data 08.06.2017, con la quale il Responsabile del
Procedimento, considerata la carenza di personale altamente qualificato nella pianta
organica dell’Ufficio, chiede l’autorizzazione ad esperire, ai sensi dell’art. 36, comma
2, lettera a) del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., una procedura per l’affidamento diretto
della progettazione esecutiva e della redazione del piano di sicurezza e coordinamento
dei lavori di completamento della Caserma dei Carabinieri di Induno Olona (VA), per
un importo stimato di € 19.158,31 inclusa IVA e CNPAIA;
VISTA la documentazione trasmessa dal Responsabile del Procedimento con la
suddetta nota, con la quale viene proposto l’affidamento in parola all’ Ing. Daniele
Giuffrè, previa acquisizione di preventivo scritto;
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A TERMINI delle disposizioni vigenti;

DECRETA
Art. 1 - Si approvano gli elaborati relativi all’incarico esterno per la
progettazione esecutiva e la redazione del piano di sicurezza e coordinamento dei
lavori di completamento della Caserma dei Carabinieri di Induno Olona (VA), per un
importo stimato di € 19.158,31 inclusa IVA e CNPAIA
Art. 2 – Si autorizza il Responsabile del Procedimento all’affidamento diretto
dell’incarico, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
all’ Ing. Daniele Giuffrè, previa acquisizione di preventivo scritto.
Art. 3 – Si delega il Responsabile del Procedimento alla relativa stipula
contrattuale.
Art. 4 - All’occorrente spesa complessiva di € 19.158,31 inclusa IVA e CNPAIA si
farà fronte mediante apposito impegno sui fondi stanziati sul Cap. 7219 del bilancio di
previsione di spesa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in osservanza al
piano pluriennale approvato con D.M. citato in premessa.

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