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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.lombardia-uff1@pec.mit.gov.it
PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO DEL BILANCIO E GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

IL PROVVEDITORE
VISTO il D.Lgs. n.50 in data 18/04/2016, “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO il D.P. n.12245 in data 30/12/2013, con il quale si approvava il progetto per le
opere di messa in sicurezza delle nuove aule penali e dell'edificio sito in corso Cavour, nell'ambito
delle opere di ampliamento e messa a norma presso il PALAZZO DI GIUSTIZIA di PAVIA, per la
spesa complessiva di € 1.650.000,00*, affidate mediante apposita procedura negoziata ai sensi
degli artt. 122, comma 7, e 57, comma 6, del D.Lgs. n.163/2006;
VISTO il D.P. n.404 in data 12/01/2017, con il quale si è approvato, nell’importo
complessivo di € 140.000,00*, il progetto, redatto in data 30/08/2016, relativo ai lavori di
realizzazione della CABINA ELETTRICA interrata di media tensione presso il PALAZZO DI
GIUSTIZIA di PAVIA, si è autorizzato l’Ufficio Contratti ad esperire apposita procedura negoziata
senza previa pubblicazione di bando di gara per l’affidamento dei lavori in argomento, ai sensi
dell’art.36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n.50/2016, e si è delegato il Responsabile del
Procedimento, Dott. Ing. Gianni GATTO, alla relativa stipula contrattuale;
VISTA l’email in data 30/05/2017, con la quale la Sezione Contratti e Contenzioso di
questo Provveditorato, in ragione di problematiche riscontrate durante la fase di pubblicazione
della documentazione di gara, a causa di inconvenienti informatici indipendenti dalla
responsabilità di questo Provveditorato, che hanno impedito alle imprese invitate alla procedura di
poter scaricare i documenti utili alla partecipazione, proponeva, unitamente alla Dirigenza, di
riaprire i termini della procedura, con la conferma delle offerte già presentate, al fine di non
incorrere in contestazioni procedurali;

DECRETA
ART.1 – Si autorizza la Sezione Contratti e Contenzioso di questo Provveditorato alla
riapertura dei termini della procedura per l’affidamento dei lavori di realizzazione della CABINA
ELETTRICA interrata di media tensione presso il PALAZZO DI GIUSTIZIA di PAVIA, confermando
le offerte già in precedenza pervenute ed informando, tramite PEC, le altre imprese già
precedentemente invitate, riassegnando loro i tempi inizialmente concessi per la formulazione
dell’offerta.
ART.2 – Si conferma che il Responsabile del Procedimento, Dott. Ing. Gianni GATTO, è
delegato alla relativa stipula contrattuale.
ART.3 – All’occorrente spesa complessiva, pari ad € 140.000,00*, si farà fronte
mediante parte delle somme a disposizione del quadro economico approvato con
D.P.n.12245/2013, citato nelle premesse, con finanziamento del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.
IL PROVVEDITORE
Dott. Ing. Pietro BARATONO
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