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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;
VISTA la nota n.11861 in data 31/05/2017, con la quale il Dott. Riccardo
MAURIELLO è stato nominato Responsabile del Procedimento dei lavori di
completamento Questura di Varese;
VISTO il progetto per i lavori relativi al ripristino del cortile interno, lavori in
facciata, tinteggiature, adeguamento impianti elettrici, verifiche e ripristino di pluviali
incassati da eseguirsi presso lo stabile sede della QUESTURA, sito in piazza Libertà n.1 a
VARESE, redatto in data 23/06/2017, con la collaborazione del progettista Arch.
Vincenzo Villarani e degli assistenti Geom. Antonino MARFIA e P.I. Luigi FREGA,
dell’importo complessivo di € 240.000,00*, e l’importo contrattuale, al lordo del ribasso,
di € 193.510,95*, di cui € 171.651,91* per lavori al lordo del ribasso ed € 21.859,04*
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
VISTI il verbale di verifica ed il verbale di validazione, redatti rispettivamente
in data 30/06/2017 e 03/07/2017, ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. n.50/2016;
VISTA la nota n.15222 in data 12/07/2017, con la quale questo Provveditorato
ha trasmesso al superiore Ministero una proposta di variazione della Programmazione
Triennale 2016-2018 e del Programma Annuale 2016 del P.G.01 del Capitolo 7341, che
prevede fra l’altro, sul Codice 18, un finanziamento di € 240.000,00* per lavori presso
l’immobile in argomento;
NELLE MORE, pertanto, dell’approvazione della predetta proposta;
A TERMINI delle disposizioni vigenti;
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DECRETA
ART.1 – E’ approvato, nell’importo complessivo di € 240.000,00*, il progetto,
redatto in data 23/06/2017, relativo ai lavori relativi al ripristino del cortile interno,
lavori in facciata, tinteggiature, adeguamento impianti elettrici, verifiche e ripristino di
pluviali incassati da eseguirsi presso lo stabile sede della QUESTURA, sito in piazza
Libertà n.1 a VARESE.
ART.2 – Si autorizza 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 c), del D.Lgs. n.50/2016.
ART.3 – All’occorrente spesa complessiva, pari ad € 240.000,00*, si farà
fronte mediante i residui di provenienza dell’Esercizio 2016 del P.G.01 del Capitolo 7341
(Codice 18) del bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

IL PROVVEDITORE
Dott. Ing. Pietro BARATONO
documento firmato digitalmente
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