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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 in data 18/04/2016, così
come modificato dal D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017;
VISTO il Regolamento interno entrato in vigore il 04.08.2017 con prot. n.
17212;
VISTA la nota n. 3137 in data 13.04.2018, con la quale la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Pavia ha fatto presente che nella parte più vecchia del
Palazzo di Giustizia, la forte grandinata del 12.04.2018 ha danneggiato numerosi infissi e
provocato la rottura di diversi vetri;
VISTO il Verbale di Somma Urgenza redatto in data 13.04.2018 ai sensi e per
gli effetti dell’art. 163 del d.lgs. n.50/2016;
VISTA la nota provveditoriale n. 10764 in data 21.05.2018, con la quale è
stato autorizzato il Responsabile Unico del Procedimento all’ affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n.50/2016 e alla relativa stipula contrattuale,
dei lavori di somma urgenza a seguito di grandinata eccezionale e finalizzati alla
eliminazione del pericolo imminente per la pubblica incolumità mediante sostituzione dei
soli vetri rotti di parte degli infissi esterni presso il Palazzo di Giustizia di Pavia, per un
importo complessivo di € 4.500,00 compresi oneri tecnici ed I.V.A. al 22%;
VISTO il progetto, redatto in data 23.05.2018, per i lavori di somma urgenza
a seguito di grandinata eccezionale e finalizzati alla eliminazione del pericolo imminente
per la pubblica incolumità mediante sostituzione dei soli vetri rotti di parte degli infissi
esterni presso il Palazzo di Giustizia di Pavia il cui importo a seguito dell’affidamento
ascende a complessivi € 4.200,00, ripartiti come segue:

Pavia_SU_Palazzo di Giustizia_sostituzione vetri_.docx
VESCE / Stassi

–1–

Importo lordo lavori
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
Importo lavori a base d’asta
Ribasso (10,00%%) (a dedurre)
Importo netto lavori
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
IMPORTO TOTALE LAVORI AL NETTO
I.V.A. (22%)
Fondo Incentivi per funzioni tecniche
(art.113 comma 2 D.Lgs. n.50/2016) (2%)
(€ 70,00):
- progettazione (comma 3, 80%)
- innovazione (comma 4, 20%)
Per imprevisti e/o lavori in economia,
versamento Contributi autorità LL.PP.
IMPORTO TOTALE PROGETTO

€
€
€
€
€
€
€
€

3.500,00
150,00
3.350,00
335,00
3.015,00
150,00
3.165,00
696,30

€
€

56,00
14,00

€

268,70

€

4.200,00

VISTA la Lettera d’Ordine n. 6634 di Rep. del 23.05.2018, con la quale i lavori
di somma urgenza a seguito di grandinata eccezionale e finalizzati alla eliminazione del
pericolo imminente per la pubblica incolumità mediante sostituzione dei soli vetri rotti di
parte degli infissi esterni presso il Palazzo di Giustizia di Pavia, sono affidati all’Impresa
F.LLI CALISTI SNC –P. I.V.A. 00186450185 - con sede in via Alboino, 10 – 27100 Pavia–
che ha offerto un ribasso del 10,00% sull’importo dei lavori soggetto a ribasso;
CONSIDERATO che alla occorrente spesa di € 4.200,00 si provvede con i fondi
disponibili e presenti nel quadro economico, alla voce “ imprevisti, allacciamenti,
traslochi “, del D.P. n. 12243 del 30.12.2013, come dichiarato dal Responsabile del
Procedimento nella nota del 23.05.2018 e confermato con comunicazione del
06.06.2018, a valere sul cap. 7200, P.G. 03, residui 2012, del Bilancio del Ministero della
Giustizia;
A TERMINI delle disposizioni vigenti;

DECRETA

Art.1 – Si approva, nell’importo complessivo di € 4.200,00 unitamente al
quadro economico ripartito come nelle premesse, il progetto relativo ai lavori di somma
urgenza a seguito di grandinata eccezionale e finalizzati alla eliminazione del pericolo
imminente per la pubblica incolumità mediante sostituzione dei soli vetri rotti di parte
degli infissi esterni presso il Palazzo di Giustizia di Pavia nonché l’esecuzione dei lavori
stessi, che sono stati affidati all’Impresa F.LLI CALISTI SNC –P. I.V.A. 00186450185 con sede in via Alboino, 10 – 27100 Pavia – con il ribasso del 10,00% e quindi per un
importo complessivo di € 4.200,00 di cui € 3.165,00 per lavori al netto del ribasso,
giusta Lettera d’Ordine n. 6634 di Rep. del 23.05.2018.
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Art.2 – All’occorrente spesa complessiva di € 4.200,00 si provvede con i fondi
disponibili e presenti nel quadro economico, alla voce “ imprevisti, allacciamenti,
traslochi “, del D.P. n. 12243 del 30.12.2013, come specificato nelle premesse.

IL PROVVEDITORE
Dott. Ing. Pietro BARATONO
documento firmato digitalmente
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