Prot. n. 0016668 del 29.06.2018

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
SICILIA E CALABRIA
SEDE CENTRALE
P.ZZA VERDI,16, - 90138 PALERMO
SEDE COORDINATA
VIA F.SCO CRISPI,33 – 88100 CATANZARO
oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it

Al R.U.P. Ing. Francesco Trotta
Responsabile del Settore Tecnico
Provinciale di Cosenza
SEDE
Al Geom. Pietro Filice
Segreteria Tecnica
SEDE
e, p.c. Alla Dott.ssa Nadia Abbagnato
Responsabile Settore Gestione Interventi - Calabria
REGGIO CALABRIA
OGGETTO: Opere a carico del Ministero della Giustizia
Paola (CS) – Lavori di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del D.L.gs. 50/2016 per caduta di parti di calcestruzzo
dai prospetti dell’edificio demaniale “ Vecchio Palazzo di Giustizia” degli Uffici Giudiziari di Paola (CS).
Importo complessivo € 200.000,00
C.U.P.: D95G18000140001
Determina a Contrarre
VISTA la nota prot. n. 0015184 del 13.06.2018, con la quale il R.U.P., ha comunicato di aver redatto la perizia di
spesa per l’esecuzione dell’intervento di somma urgenza in oggetto, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 18.04.2016 n.
50 e ss.mm.ii., dell’importo di

€ 200.000,00, ed ha richiesto l’autorizzazione ad attivare le procedure per

l’affidamento dei lavori, a termini del predetto art. 163 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50, mediante consultazione di
almeno tre operatori economici da individuare;
VISTA la dirigenziale del Ministero della Giustizia del 31.05.2018 prot. n. 0122226.U, con la quale è stata
assicurata la copertura finanziaria dell’intervento di somma urgenza in questione;
VISTO l’art. 163 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.,
AUTORIZZA
il Responsabile Unico del Procedimento ad avviare, previa acquisizione del parere tecnico della predisposta perizia,
la procedura relativa all’affidamento dei lavori in oggetto a termini dell’art. 163 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e
ss.mm.ii., mediante tempestiva consultazione di almeno n. 10 (dieci) operatori economici, cui richiedere apposita
offerta di ribasso sul prezzario correntemente in uso da parte di questa Amministrazione.
Alla spesa complessiva dei lavori di somma urgenza in argomento, si farà fronte con i fondi assicurati dal
Ministero della Giustizia, giusta dirigenziale 31.05.2018 prot. n. 0122226.U.
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La segreteria Tecnica provvederà all’individuazione dei n. 10 (dieci) operatori economici selezionati
dall’elenco adottato da questo Provveditorato.
IL PROVVEDITORE
(Prof. Ing. Donato Carlea)
Firmato

Il Dirigente: Dott. Ing. Livio Persano
Responsabile del Servizio: Dott.ssa Lisetta Mordà
Estensore: Dott. Alberto De Benedictis

