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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;
VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.104 in data
17/03/2015, con il quale si approvava, fra l’altro, il “programma degli interventi urgenti in
materia di dissesto idrogeologico di competenza dei Provveditorati Interregionali per le Opere
Pubbliche”, fra quali l’intervento per “ristrutturazione del Retorto, opera di presa del CANALE
RETORTO sul FIUME ADDA in provincia di MILANO“, per un importo complessivo previsto in €
3.000.000,00*;
VISTA la nota ministeriale n.15084 in data 14/10/2015, con la quale veniva
comunicata l’istituzione del Capitolo 7219 presso questo Ministero, al fine di procedere
all’impegno di natura pluriennale dei fondi stanziati in ragione del programma suindicato;
VISTA la nota n.201 in data 09/01/2017, con la quale il Responsabile del
Procedimento, Dott. Ing. Andrea DI STAZIO, rappresentava la necessità di realizzare la

MODELLAZIONE IDRAULICA di un tratto di traversa con paratoie a ventola nell'ambito
degli interventi di manutenzione straordinaria della traversa sul FIUME ADDA a servizio
della derivazione irrigua e dell'opera di presa del CANALE RETORTO in comune di
CASSANO D'ADDA, ai sensi del D.P.R. n.1363/1959, il cui importo complessivo lordo è stimato
in € 20.000,00* + I.V.A., faceva presente che trattasi di prestazione estremamente specialistica
che solo pochi laboratori di idraulica delle facoltà di ingegneria possono rendere e chiedeva
l’autorizzazione a negoziare la prestazione dell’INCARICO con il seguente: LABORATORIO DI
IDRAULICA - POLITECNICO DI MILANO - D.I.C.A. - SEZ. INGEGNERIA IDRAULICA, piazza
Leonardo Da Vinci n.32, 20133 Milano;
VISTO l’art.31, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016;
VISTA la nota provveditoriale n.1267 in data 24/01/2017, con la quale si è autorizzato
il Responsabile del Procedimento all’affidamento del predetto incarico, negoziando la prestazione
con il LABORATORIO DI IDRAULICA - POLITECNICO DI MILANO - D.I.C.A. - SEZ. INGEGNERIA
IDRAULICA, piazza Leonardo Da Vinci n.32, 20133 Milano, delegando lo stesso Responsabile del
Procedimento, con il supporto dell’Ufficio Contratti di questo Provveditorato, alla successiva
stipula contrattuale;
VISTA la nota n.1381 in data 25/01/2017, con la quale il Responsabile del
Procedimento invita il predetto Istituto a presentare offerta di preventivo per l’assolvimento del
predetto incarico;
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VISTA la nota in data 01/02/2017, con la quale il POLITECNICO DI MILANO
presentava la propria proposta di preventivo, offrendo un ribasso pari al 5%, e quindi un importo,
al netto del ribasso, di € 19.000,00*, oltre a contributo previdenziale ed I.V.A.;
CONSIDERATO che il quadro economico di spesa, dopo l’aggiudicazione, risulta essere
il seguente:
Importo a corpo
Ribasso (5,00%)
IMPORTO NETTO
Contributo previdenziale (4%)
Totale
I.V.A. (22%)

€ 20.000,00 *
€
1.000,00 *
€ 19.000,00 *
€
760,00 *
€ 19.760,00 *
€
4.347,20 *

IMPORTO TOTALE

€

24.107,20 *

VISTO il Disciplinare d’incarico n.6469 Rep. in data 28/04/2017, stipulato con il
POLITECNICO DI MILANO – Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambiente (C.F./P.IVA
80057930150), con sede in 20133 Milano, piazza Leonardo Da Vinci n.32, per l’importo netto di €
19.000,00*, oltre a contributo previdenziale ed I.V.A.;
CONSIDERATO che alla spesa da impegnare, pari ad € 24.107,20*, potrà farsi fronte
mediante assunzione di apposito impegno, per l’esercizio finanziario in corso, sui residui di
provenienza dell’Esercizio 2016 del P.G.02 del Capitolo 7219 del bilancio del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti;
A TERMINI delle disposizioni vigenti;

DECRETA
ART.1 – E’ approvato, nell’importo complessivo di € 24.107,20*, unitamente al quadro
economico ripartito come nelle premesse, l’affidamento dell’incarico di MODELLAZIONE
IDRAULICA di un tratto di traversa con paratoie a ventola nell'ambito degli interventi di
manutenzione straordinaria della traversa sul FIUME ADDA a servizio della derivazione irrigua e
dell'opera di presa del CANALE RETORTO in comune di CASSANO D'ADDA al POLITECNICO DI
MILANO – Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambiente, con il ribasso del 5,00%.

ART.2 – E’ approvato il Disciplinare d’incarico n.6473 Rep. in data 05/05/2017,
stipulato con il POLITECNICO DI MILANO – Dipartimento di Ingegneria Civile ed
Ambiente (C.F./P.IVA 80057930150), con sede in 20133 Milano, piazza Leonardo Da
Vinci n.32, per l’importo netto di € 19.000,00*, oltre a contributo previdenziale ed
I.V.A..
ART.3 – All’occorrente spesa complessiva, pari ad € 24.107,20*, si farà fronte
mediante assunzione di apposito impegno, che con il presente decreto si autorizza, per
l’esercizio finanziario in corso, sui residui di provenienza dell’Esercizio 2016 del P.G.02
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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