Prot. n. 0021257-D del 20.09.2017

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Provveditorato Interregionale alle OOPP Sicilia e Calabria

Sede Coordinata
Via Francesco Crispi, 33 - 88100 – Catanzaro

Servizio Programmazione e Bilancio
All’Ufficio 5 Tecnico e Amministrativo
per la Calabria
Servizio Gare e Contratti
c.a. Dott.ssa Maddalena Galati
Sostituto Ufficiale Rogante
c/o Ufficio 6 - Tecnico e OO. MM per la Calabria
REGGIO CALABRIA

e, p.c. Al Dott. Donatello Puliatti
Dirigente dell’Ufficio 1 Amministrativo
PALERMO
All’Ing. Livio Persano
Dirigente dell’Ufficio 5 – Tecnico e
Amministrativo per la Calabria
SEDE
Al Dott. Cono Domenico Porpiglia
Ufficiale Rogante
SEDE
Alla Dott.ssa Anna Maria Fiaschè
Servizio Gestione Interventi e
Riscontro Contabile - Sezione 1
SEDE
All’Ing. Francesco Trotta
RUP e Responsabile
Settore Tecnico Provinciale di
COSENZA
CS 10/72
OGGETTO: Programma straordinario per la Giustizia in Calabria.
Villa Confiscata nel Comune di Amantea (CS), da destinare ad alloggi per il personale della locale Stazione dei
Carabinieri.
II Linea di intervento – Azione 2 “Rafforzamento dell’Azione contrasto alla criminalità organizzata”.
Progetto esecutivo di € 20.000,00
Convenzione del 11.12.2015 tra Provveditorato Interregionale Sicilia e Calabria ed il Comando Legione
Carabinieri Calabria
C.U.P. D91H14000330001 - CIG 7194883D44
Determina a contrarre
VISTO il progetto esecutivo del 24.07.2017 n. 16980-D relativo ai lavori in oggetto, redatto dal Settore Tecnico
Provinciale di Cosenza dell’importo di € 20.000,00;
VISTO il parere del 03.08.2017prot. n. 18126, con il quale il Dirigente dell’Ufficio 5 ha espresso il favorevole
assenso, sotto il profilo tecnico, all’approvazione del suddetto progetto;
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VISTO il relativo quadro economico che, aggiornato, in questa sede, in tema di spese tecniche in conformità alla
disposizione provveditoriale prot. n. 10857 del 18.05.2017-D ed alla Delibera ANAC 21.12.2016 n. 1377 in tema
di contributo a favore della medesima, risulta articolato come segue:
A)
A1
A2

Lavori a base d’asta
Importo lavori a misura soggetti a ribasso d’asta
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta

B)
B1

€
€
Sommano €

14.991,70
299,83
15.291,53

Somme a disposizione dell’Amministrazione
Oneri IVA 22%

€

3.364,14

B2

Spese tecniche art. 113, comma 3 D.Lgs n. 50/2016 (0,80x2% di A)

€

244,66

B3

Spese tecniche art. 113, comma 4 D.Lgs n. 50/2016 (0,20x2% di A)

€

61,17

B4
B5

Spese tecniche art. 16, comma 7, D.P.R. 207/2010

€
€
Totale somme a disposizione €
Importo complessivo €

900,00
138,50
4.708,47
€ 20.000,00

Imprevisti compreso IVA

VISTO il verbale di validazione in data 28.08.2017, redatto dal R.U.P. delle opere di che trattasi ai sensi dell’art.
26, comma 8, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, previa verifica della conformità del progetto esecutivo alla normativa
vigente in contraddittorio con i progettisti;
VISTA la nota del 07.09.2017 prot. n. 19941, con la quale il R.U.P. ha trasmesso la documentazione utile per la
predisposizione della determina a contrarre;
VISTO l’O.d.S. n. 7/2017 prot. n. 0006042 del 23.03.2017 riguardante la procedura per lo svolgimento di gare per
l’appalto di lavori sul MEPA;
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;
AUTORIZZA
codesto servizio gare e contratti, per il tramite del sostituto ufficiale rogante in indirizzo, ad esperire la procedura
negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto rientranti nella categoria OG1.
A tal fine nel trasmettere copia degli elaborati progettuali e copia del CUP e del CIG, si precisa quanto segue:
- l’aggiudicazione dovrà essere effettuata mediante la procedura negoziata prevista dall’art.. 36 comma 2 lett. b)
del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;
- in ottemperanza all’O.d.S. n.7/2017 prot. 6042 del 23.03.2017, la procedura di gara dovrà essere espletata sul
MEPA;
- con atto in pari data verrà nominato il “Punto Istruttore” e i “Componenti del seggio di gara”;
- alla spesa complessiva per l’intervento si farà fronte con i con i fondi attribuiti all’Ente Comando Legione
Carabinieri Calabria con Decreto del Prefetto di Reggio Calabria n. 14804 del 12.02.2015 a valere sulla II
linea d’intervento – Azione 2 “Rafforzamento dell’azione di contrasto alla criminalità organizzata”, giusta
convenzione 11.12.2015 citata in oggetto.
IL PROVVEDITORE
Prof. Ing. Donato Carlea
F.to
Il Dirigente: Dott. Ing. Livio Persano
Responsabile del Servizio: Dott.ssa Lisetta Mordà
Estensore: Dott. Alberto De Benedictis

