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Provv. 00-PP per la Basilicata
POOPP-PZ
REGISTRO _DECRETI
Prot: 0000293-01/09/2014REGISTRAZIONE

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

Sede Coordinata di Potenza

IL PROVVEDITORE
UFFICIO RAGIONERIA
- VISTO il O.Lgs.
- VISTO il O.P.C.M.
- VISTO il O.P.R.
- VISTO il O.P.R.

12.04.2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;
05.07.2006;
03.12.2008, n. 211;
05.10.2010, n. 207;

PREMESSO:
CHE con O.P. 3149 del 26/05/04 è stato approvato il progetto preliminare n. 13/UT in data
3.04.2003, relativo ai lavori di realizzazione di un immobile destinato ad uffici e servizi nell'ambito
della sede del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco nel Comune di Potenza, del complessivo
importo di € 2.000.000,00 di cui € 1.405.520,00 per lavori a base d'appalto ed € 594.180,00 per
somme a disposizione dell'Amministrazione;
CHE con O.M. n. 2098 in data 6.08.2004 è stato approvato il programma definitivo per il triennio
2004/2006 relativo al capitolo 7341 per l'esercizio 2004 in cui è stato previsto l'intervento sopra
citato per un importo di € 2.000.000,00;
CHE con O.O. n. 2509 in data 29.12.2004, munito del visto della Ragioneria Provinciale dello Stato
di Bari, sono stati approvati, il progetto esecutivo rimodulato a seguito dei lavori principali n.
30/UT in data 11.11.2004 del complessivo importo di € 1.980.000,00 di cui € 1.249.658,40 per
lavori a misura al netto ivi compresi€ 60.000,00 per oneri di sicurezza ed€ 730.341,60 per somme
a disposizione dell'Amministrazione, il verbale di gara n. 6806 di Rep. In data 28/12/2004 ed è stato
altresì disposto l'impegno della relativa spesa;
CHE con O.O. n. 934 in data 17.2.2005 munito del visto della Ragioneria Provinciale dello Stato di
Bari, è stato approvato il nuovo quadro economico del progetto esecutivo n. 30/UT in data
11.11.2004 del complessivo importo di € l.980.000,00 di cui € 1.249.658,40 per lavori al netto ed
oneri di sicurezza ed€ 730.341,60 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
CHE con O.O. n. 5397 in data 25.10.2005 munito del visto della Ragioneria Provinciale dello Stato
di Bari, è stato approvato il nuovo quadro economico del progetto esecutivo n. 30/UT in data
11.11.2004 del complessivo importo di € 1.980,000,00 di cui € 1.249.658,40 per lavori a misura ed
€ 730.341,60 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
CHE con O.P. n. 4331 in data 27.9.2006, munito del visto della Ragioneria Provinciale dello Stato
di Bari, è stato annullato il verbale di gara n. 806 di Rep. e sono stati approvati, il nuovo quadro del
progetto esecutivo n.30/UT in data 11.11.04 del complessivo importo di € 1.980.000,00 di cui €
l.249.434,78 per lavori al netto ed oneri di sicurezza ed € 730.565,22 per somme a disposizione
dell'Amministrazione ed il verbale di gara n. 6882 di rep. in data 27.7.2006;
CHE con O.P. n. 342 in data 15/01/2007 è stato approvato il contratto n. 6893 di rep. in data
18/12/2006 stipulato con l'ATI CLAPS s.a.s. - MECCA Vito;
CHE con O.P. n. 3960 in data 20.8.2008, è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n.
52/UT in data 26.05.2008 del complessivo importo di€ 1.980.000,00 e l'atto aggiuntivo n. 6921 di
rep. In data 29/07/2008;
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CHE con D.P. 232 del 11111/2011 è stato approvata la penz1a di variante nelle somme
adisposizione in data 27/09/2011 rimodulata in data 0811112001 dell'importo complessivo di €
1.980.000,00 di cui€ 1.310.016,54 per lavori al netto ed oneri di sicurezza ed€ 669.983,46 per
somme a disposizione dell'Amministrazione ivi compresi € 170.000,00 per oneri di cui ai commi 7
e 7 bis art. 92 D Igs n. 163/06;
VISTA la Ministeriale B3/2/2841 del 22/ l 012004 con la quale il Ministero delle Infrastmtture 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;
VISTO l'Avviso di pagamento n. 29721 del 10/07/2013 dell'importo di€ 32.283,00 emesso dal
Comune di Potenza relativo all'acconto della TARES anno 2013 dovuta da questo Istituto;
CHE i fondi necessari al pagamento di € 32.283,00, perenti agli effetti amministrativi, sono stati
riassegnati in termini di competenza e cassa sul Cap. 7341 pg 85 con D.M. prot. n. 9470 in data
04/06/2014;
CHE pertanto, si può procedere al pagamento mediante mandato informatico ad impegno
contemporaneo a favore del Comune di Potenza della somma di € 32.283,00.
CONSIDERATO che gli oneri in esame concernono il funzionamento dei servizi istituzionali
dell'Amministrazione;
A TERMINI delle vigenti disposizioni sulla contabilità generale della Stato
DECRETA
ART. I) Per i motivi di cui alle premesse è disposto il pagamento ad impegno contemporaneo
della somma di € 32.283,00 da imputarsi al cap. 7341 p.g. 85 dello Stato di previsione del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'esercizio 2014 a favore del Comune di Potenza
con sede in Potenza C.sa Sant'Antonio la Macchia c.a.p. 85100 - C.F. 00127040764 - da
accreditarsi sul codice lban: IT74W 07601 04200 000008806081 - intestato al creditore relativamente alla TARES anno 2013 dovuta dal Provv .to Interr.le alle 00.PP. Puglia Basilicata
sede Coordinata di Potenza.
ART.2) Alla spesa complessiva di € 32.283,00 si farà fronte con i fondi assegnati con D.M.
n.9470 del 04/06/2014.
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