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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”, così
come aggiornato con D.Lgs. n.56 in data 19/04/2017;
VISTI in particolare gli artt.32 e 33;
VISTO il D.P. n.24332 in data 23/12/2016, vistato dalla Ragioneria Territoriale
dello Stato di Milano/Monza-Brianza [Visto n.297, Capitolo n.7219, P.G.01, Reg. SIRGS
n.016/10007, Data 31/01/2017], con il quale i lavori per la RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA della PALAZZINA A, nell’ambito dei lavori di costruzione di n.2 PALAZZINE
ALLOGGI della GUARDIA DI FINANZA, site in VIA PADOVA E VIA TARABELLA a MILANO,
a seguito di apposita procedura aperta, esperita ai sensi dell’art.60 del D.Lgs.
n.50/2016, sono stati aggiudicati, ai sensi dell’art.32, comma 5, del medesimo D.Lgs.,
all’Impresa TECNO EDIL S.R.L. (C.F./P.IVA 02342300841), con sede in 92021 Aragona
(AG), via delle Industrie n.1/A, ed è stata impegnata la relativa spesa complessiva, pari
ad € 350.000,00*, sui fondi dell’Esercizio 2015 del P.G.01 del Capitolo 7219 del bilancio
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
VISTA l’email dell’Ufficio Contratti in data 03/05/2017, con la quale si
comunicava la positiva conclusione dell’istruttoria di verifica della documentazione e dei
requisiti dell’impresa appaltatrice e si chiedeva l’autorizzazione alla stipula contrattuale;
VISTO il D.P. n.11020 in data 19/05/2017, con il quale si è autorizzata la
stipula contrattuale per i lavori in argomento con l’Impresa aggiudicataria;
VISTO il Contratto n.6483 Rep. in data 25/05/2017, stipulato la predetta
Impresa TECNO EDIL S.R.L., per l’importo contrattuale di € 209.983,15*, di cui €
177.688,53* per lavori al netto del ribasso ed € 32.294,62* per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso;
AI TERMINI delle disposizioni vigenti;
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DECRETA
ART.1 – Si approva il contratto n.6483 in data 25/05/2017, stipulato per i
lavori per la RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA della PALAZZINA A, nell’ambito dei lavori
di costruzione di n.2 PALAZZINE ALLOGGI della GUARDIA DI FINANZA, site in VIA
PADOVA E VIA TARABELLA a MILANO con l’Impresa TECNO EDIL S.R.L. (C.F./P.IVA
02342300841), con sede in 92021 Aragona (AG), via delle Industrie n.1/A, per l’importo
contrattuale di € 209.983,15*, di cui € 177.688,53* per lavori al netto del ribasso ed €
32.294,62* per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
ART.2 – Il finanziamento complessivo , pari ad € 350.000,00*, è stato
impegnato con D.P. n.24332 in data 23/12/2016, citato nelle premesse, sui fondi
dell’Esercizio 2015 del P.G.01 del Capitolo 7219 del bilancio del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.

IL PROVVEDITORE
Dott. Ing. Pietro BARATONO
Documento firmato digitalmente
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