M_INF.PRBO.REGISTRO UFFICIALE.Int.0018136.30-08-2017

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 in data 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;
VISTA la Convenzione n. 21 stipulata in data 26.11.2014 ai sensi dell’art. 33,
comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006, con la quale la Direzione Regionale Lombardia
dell’Agenzia del Demanio affidava a questo Provveditorato le funzioni di Stazione
Appaltante per l’affidamento e l’esecuzione dei lavori riguardanti il restauro ed il
risanamento conservativo con rifunzionalizzazione degli spazi collocati al piano terzo, per
la realizzazione della nuova sede del Centro Operativo della Direzione Investigativa
Antimafia, presso il palazzo delle poste e delle telecomunicazioni sito in via Cordusio n. 4
a Milano, garantendone il finanziamento;
VISTO il D.P. n. 7393 del 29.04.2016 con il quale sono stati approvati il
progetto definitivo e il progetto esecutivo relativi all’affidamento della progettazione
esecutiva e dell’esecuzione dei lavori sopra descritti nell’importo complessivo di €
1.250.000,00, ed è stato, altresì, approvato il Contratto e primo Atto Aggiuntivo n. 6382
di Rep. in data 13.04.2016 stipulato con l’Impresa Edilstrade Building S.P.A., con sede in
Piacenza – via Cristoforo Colombo n. 22, quale migliore offerente, con il ribasso del
31,388%;
CONSIDERATO che a seguito di sopralluoghi effettuati durante il corso dei
lavori, i tecnici e i funzionari della D.I.A. hanno evidenziato necessità e migliorie da
apportare ai lavori previsti in progetto;
VISTA la perizia dei Lavori Aggiuntivi relativi i lavori di restauro ed il
risanamento conservativo con rifunzionalizzazione degli spazi collocati al piano terzo
dello stabile sito in via Cordusio, 4 in Milano per la realizzazione della nuova sede del
Centro Operativo della Direzione Investigativa Antimafia, dell’importo complessivo di €
37.039,77 di cui € 35.408,69 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 1.752,31 per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
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VISTO il verbale di verifica preventiva della progettazione esecutiva e
validazione redatto ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 in data 05.07.2017;
VISTA la nota n. 15571 del 18.08.2017, con la quale il Responsabile del
Procedimento – dott. ing. Ciro Napolitano - ha trasmesso la perizia dei Lavori Aggiuntivi
relativa i lavori sopra indicati e ha proposto di procedere all’ affidamento diretto dei
lavori ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, all’ Impresa
EDILSTRADE BUILDING S.P.A. con sede in via Cristoforo Colombo n. 22 - c.a.p. 29122 Piacenza –, già affidataria dei lavori connessi al Contratto n. 6382 di Rep. del
13.04.2016;
VISTA l’autorizzazione dirigenziale apposta in calce alla nota del Responsabile
del Procedimento;
VISTA la nota n. 965 RB del 19.12.2016 con la quale l’Impresa dichiara di
eseguire i lavori sopra specificati con lo stesso ribasso del Contratto n. 6382 di Rep. del
13.04.2016;
VISTE le note n. 2016/13603 del 18.10.2016 e n. 2017/5479 del 21.04.2017,
con le quali la Direzione Regionale Lombardia dell’Agenzia del Demanio ha assicurato il
finanziamento necessario per l’esecuzione dei lavori in parola;
VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;
A TERMINI delle disposizioni vigenti;

DECRETA
ART.1 – Si approva la perizia dei Lavori Aggiuntivi relativa i lavori di restauro
ed il risanamento conservativo con rifunzionalizzazione degli spazi collocati al piano terzo
dello stabile sito in via Cordusio, 4 in Milano per la realizzazione della nuova sede del
Centro Operativo della Direzione Investigativa Antimafia, dell’importo complessivo di €
37.039,77 di cui € 35.408,69 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 1.752,31 per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
ART.2 – Si autorizza il Responsabile del Procedimento – dott. ing. Ciro
Napolitano - all’affidamento diretto dei lavori all’ Impresa EDILSTRADE BUILDING S.P.A.
con sede in Piacenza – via Cristoforo Colombo n. 22 – C.F./P. I.V.A. 00103110334, che
ha offerto un ribasso percentuale pari al 31,388% sull’importo dei lavori soggetto a
ribasso d’asta e, quindi per l’importo netto di € 24.294,61 oltre € 1.752,31 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi dell’art. 36, comma 2), lettera a) del D. Lgs. n.
50/2016.
ART.3 – Si delega lo stesso Responsabile del procedimento alla relativa stipula
contrattuale con il supporto della Sezione Contratti.
ART.4 – All’occorrente spesa complessiva, pari ad € 37.039,77 si farà fronte
mediante i fondi messi a disposizione dalla Direzione Regionale Lombardia dell’ Agenzia
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del Demanio con le note n. 2016/13603 del 18.10.2016 e n.2017/5479 del 21.04.2017,
citate nelle premesse.

IL PROVVEDITORE
Dott. Ing. Pietro BARATONO
documento firmato digitalmente
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