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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE
PER LE OPERE PUBBLICHE PUGLIA - BASILICATA

Sede Coordinata di Potenza

IL PROVVEDITORE
RAGIONERIA
VISTO il D.P.R.
VISTO il D.Lgs
VISTO il D.P.C.M
VISTO il D.P.R.
VISTO il D.P.R.

M_INF-PRPZ
Provv. OOPP per la Basilicata
POOPP-PZ
REGISTRO_DECRETI
Prot: 0000112-14/05/2014REGISTRAZIONE

20 aprile 1994 n.367;
12.04.2006, n.163 e s.m.i.;
05.07.2006;
03.12.2008, n.211;
05.10.2010, n.207;

PREMESSO
CHE con D.P. n. 125 in data 25.06.2010 è stato approvato il progetto n.20/MT in data 31.05.2010
relativo ai lavori di straordinaria manutenzione, da eseguire in economia mediante cottimo ai sensi
dell'art.125 c.8 del D.Lgs. n.163/2006, occorrenti all'immobile demaniale sede della Caserma della
Guardia di Finanza di Metaponto frazione di Bernalda (MT) del complessivo importo di euro
150.000,00 di cui€ 119.500,00 per lavori a misura ed oneri di sicurezza ed€ 30.500,00 per somme
a disposizione dell'Amministrazione;
...

CHE con D.P. n. 78 in data 17/04/2013, munito dél1visto della Ragioneria Territoriale dello Stato di
Bari, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori principali all'Impresa Impel S.r.l. con sede in Matera,
è stato approvato il nuovo quadro economico d~i lat'o,ri sopra citati del complessivo importo di euro
138.000,00 di cui€ 89.978,00 per lavori al nytto ed pneri1di sicurezza ed€ 48.022,00 per somme a
disposizione deU'amministrazione, ivi comprese euro 10.'000,00 per oneri di cui all'art.92 commi 7
e 7 bis del D.L.vo n.163/2006;
CHE con lo stesso D.P. n. 78 in data 17/04/2013 ed è stato altresì disposto l'impegno della somma
di€ 138.000,00 sul Cap. 7174 dello Stato di Previsione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
per l'esercizio 2013;
VISTA la Ministeriale B3/2/2841 del 22/10/2004 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti ha espresso parere che possano essere ricomprese nei quadri economici di progetto anche
le spese relative a copie, acquisto di apparecchiature informatiche e quanto altro occorre alla
realizzazione dell'opera;

. d"icate ne1 prospetto d"i seguito riportato:
VISTE 1e fiatture de ll a D"itta GALA S .p.a. m
N.
Estremi Fattura
Imoorto
Causale
1
2
3

T000049225/07-02- l 4
T000049226/07-02- l 4

T000049227 /07-02-14

1.946,33
43,52
475,73

Fornitura energia elettrica al Provv.to Interr.le 00.PP. Basilicata
come sopra
come sopra

2.465,58
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RISCONTRATO che sul Cap. 7174/01 sussiste la disponibilità di fondi e che pertanto è possibile
disporre il pagamento della fattura sopra elencata per l'importo complessivo di euro 2.465,58;
CONSIDERATO che gli oneri in esame concernono il funzionamento dei servizi istituzionali
dell'Amministrazione;
A TERMINI delle vigenti disposizioni sulla Contabilità Generale dello Stato;
DECRETA
ART. 1) E' disposto il pagamento della somma di€ 2.465,58, da imputarsi al Cap. 7174 p.g. 01 del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti esercizio finanziario 2014, a favore di GALA S.p.a. con
sede in Roma c.a.p. 00198 - via Savoia n.43/47 - C.F. e P.I.: 06832931007 mediante accreditamento
bancario presso Banca UNICREDIT S.p.a. sul codice IBAN: IT60N 02008 05346 000030099159,
intestato al creditore, relativamente alla fornitura di energia elettrica al Provv.to Interr.le 00.PP.
Puglia Basilicata sede Coordinata di Potenza.
ART. 2) Alla spesa occorrente si farà fronte con parte dei fondi impegnati con D.P. n. 78 in data
17/04/2013 sul capitolo 7174/01 (impegno n.178 clausola O1 - nelle somme a disposizione Voce C5).
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