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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.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 del 18/04/2016, così come
aggiornato con D. L.gs. n. 56 del 19/04/2017;
VISTO il D.P. n. 4863 del 21.05.2014 con il quale è stato approvato il progetto
relativo ai lavori di completamento della nuova Caserma dei Carabinieri nel Comune di
Cardano al Campo (VA) nell’importo complessivo di € 550.000,00 aggiudicati all’ impresa
ELCOTEM S.R.L., ed è stata impegnata la relativa spesa sui fondi residui del cap. 7341,
P.G. 01, esercizio di provenienza 2013, cod. 2, del Bilancio del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti;
VISTA la nota n. 488/1-78-2007 dell11.01.2017, con la quale il Comando
Legione Carabinieri ”Lombardia“ ha rappresentato l’elenco delle lavorazioni e specifiche
ancora mancanti e/o necessarie per consentire l’uso della struttura;
VISTA la nota n. 14598 in data 05.07.2017, con la quale è stato confermato
Responsabile del Procedimento il Dott. Ing. Ciro Napolitano;
VISTO il progetto dei lavori di completamento per l’attivazione della Caserma
dei Carabinieri di Cardano al Campo (VA), dell’importo complessivo di € 55.000,00 di cui
€ 38.653,72 per lavori soggetti a ribasso ed € 716,90 per oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso d’asta;
VISTO il D.P. n. 15225 del 12.07.2017 con il quale è stato approvato il
progetto dei lavori di completamento per l’attivazione della Caserma dei Carabinieri di
Cardano al Campo (VA), ed è stato autorizzato il Responsabile del Procedimento
all’affidamento diretto degli stessi ai sensi dell’art. 36, comma 2), lettera a), del D.Lgs.
n.50/2016 per un importo complessivo di € 55.000,00 distinto come segue:
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Totale importo lavori

€

39.370,63

Oneri per la sicurezza (a dedurre)

€

716,90

Importo lavori soggetto a ribasso

€

38.653,72

€

3.937,06

€
€
€

629,93
157,48
10.000,00

€

904,90

€

55.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
Oneri fiscali, I.V.A. (10%)
Fondo incentivi per funzioni tecniche
(art. 113 comma 2 D.Lgs 50/2016) (2%):
Progettazione (comma 3, 80%)
Innovazione (comma 4, 20%)
Somme per allacciamenti ad Enti fornitori energia e servizi
Imprevisti e lavori in economia, arrotondamenti, oneri Autorità
Vigilanza
IMPORTO TOTALE PROGETTO

VISTO il Contratto n. 6527di Rep. del 25.09.2017, stipulato tra il Dott. Ing.
Ciro Napolitano, che interviene in rappresentanza del Provveditore Interregionale alle
OO.PP. per la Lombardia ed Emilia Romagna – sede di Milano – e il Sig. Mandonico
Mauro, nato a Crema (CR) il 07.05.1979 e residente per la carica in Trescore Cremasco
(CR), via Alzeni 9, c.a.p. 26017, che interviene in qualità di Amministratore Unico e
Legale Rappresentante dell’ Impresa MANDONICO ROSOLO ANGELO S.R.L. con sede in
Trescore Cremasco (CR)), via Alzeni n. 9 c.a.p. 26017 –P. IVA 01470140193, per
l’importo contrattuale di € 37.360,63 di cui € 36.643,73 per lavori al netto del ribasso
d’asta del 5,20% ed € 716,90 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
CONSIDERATO
risulta essere il seguente:

che il quadro economico di spesa, dopo l’aggiudicazione,

Totale importo lavori
Oneri per la sicurezza (a dedurre)

€
€

39.370,63
716,90

Importo lavori soggetto a ribasso
Ribasso (5,20%) (a dedurre)

€
€

37.360,63
2.009,99

Importo lavori al netto del ribasso
Oneri per la sicurezza

€
€

36.643,73
716,90

IMPORTO TOTALE CONTRATTUALE
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
Oneri fiscali, I.V.A. (10%)
Fondo incentivi per funzioni tecniche
(art. 113 D.Lgs 50/2016) (2%):

€

37.360,63

€

3.736,06

Progettazione (comma 3, 80%)
Innovazione (comma 4, 20%)
Somme per allacciamenti ad Enti fornitori energia e servizi
Imprevisti e lavori in economia, arrotondamenti, oneri Autorità
Vigilanza

€
€
€

629,93
157,48
10.000,00

€

3.115,90

IMPORTO TOTALE PROGETTO

€

55.000,00
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A TERMINI delle disposizioni vigenti;

DECRETA
ART.1 – Si conferma l’approvazione del progetto relativo ai lavori di
completamento per l’attivazione della Caserma dei Carabinieri di Cardano al Campo (VA)
dell’importo complessivo di € 55.000,00 e si approva il nuovo quadro economico ripartito
come nelle premesse.
ART.2 – E’ approvato il contratto n.6527 di Rep. in data 25.09.2017, stipulato
con l’Impresa MANDONICO ROSOLO ANGELO S.R.L. con sede in Trescore Cremasco
(CR), via Alzeni n. 9 c.a.p. 26017 –P. IVA 01470140193, per l’importo contrattuale di €
37.360,63 di cui € 36.643,73 per lavori al netto del ribasso d’asta del 5,20% ed €
716,90 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
ART.3 – All’occorrente spesa complessiva, pari ad € 55.000,00 si farà fronte
con i fondi impegnati con il D.P. n. 4863 del 21.05.2014, citato nelle premesse.

IL PROVVEDITORE
Dott. Ing. Pietro BARATONO
(documento firmato digitalmente)

CARDANO AL CAMPO_VA_Caserma CC_ApprovazioneContratto.docx- 3
VESCE/ Stassi

-

