Prot. n. 0016672 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

All’Ing. Francesco Trotta
RUP e Responsabile
Settore Tecnico Provinciale di
COSENZA
e, p.c. Alla Dott.ssa Nadia Abbagnato
Responsabile Settore Gestione Interventi - Calabria
REGGIO CALABRIA
Al Geom. Pietro Filice
Segreteria Tecnica
SEDE
OGGETTO: Completamento dei lavori di costruzione del fabbricato sede del Comando di Compagnia dell’Arma
dei Carabinieri di Lamezia Terme (CZ).
Importo complessivo intervento € 427.749,32
Impresa: SCUTIERI COSTRUZIONI S.r.l.
Contratto 23.12.2016 rep. n. 2920
Atto aggiuntivo 10.11.2017 rep. n. 2952
Affidamento intervento impianto di condizionamento– Importo € 6.700,00 oltre IVA.
C.U.P.: D83G15000950001
Determina a Contrarre
PREMESSO CHE:
- a seguito della rescissione del contratto d’appalto 02.02.2007 rep. n. 2235 e successivi atti aggiuntivi, stipulato
con l’Impresa Caparelli Impianti S.r.l., ai fini della realizzazione del Comando di Compagnia dell’Arma dei
Carabinieri di Lamezia Terme (CZ), è stato mandato ad effetto l’intervento di completamento in oggetto
dell’importo di € 427.749,32;
- i relativi lavori, di completamento, sono stati assunti dal R.T.I. Scutieri Costruzioni S.r.l. e Scozia Arredi s.r.l. di
Catanzaro, per l’importo complessivo di € 242.327,14 al netto del ribasso del 37,816%, giusta contratto 23.12.2016
n. 2920, approvato, unitamente al progetto, con D.P. 23.12.2016 n.25464;
- in corso d’opera, a seguito di modifica del programma costruttivo, è stata mandata ad effetto apposita variante, di
pari importo, nonché stipulato l’atto aggiuntivo 10.11.2017 n. 2952, giusta D.P. 6.12.2017 n. 28673;
- i lavori in questione risultano ultimati ed in fase di collaudo, e l’immobile è stato provvisoriamente consegnato
all’Amministrazione usuaria;
- il RUP del suddetto intervento, a seguito della segnalazione dell’Amministrazione usuaria, di malfunzionamento
dell’impianto di condizionamento, al fine di dare soluzione alla problematica, trattandosi di impianto con
componentistica al di fuori dell’ordinaria garanzia della ditta installatrice, ha interpellato la ditta Ligotti Gregorio di
Decollatura (CZ), titolare dell’assistenza tecnica delle macchine installate, per la competente zona di Lamezia
Terme, che ha formulato il preventivo 23.04.2018 n. 124 dell’importo di € 6.700,00 oltre IVA;
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- lo stesso RUP nel confermare il suddetto preventivo, sulla base dell’applicazione del ribasso del 10%, per
l’importo di € 6.030,00 oltre IVA, ha indicato la copertura economica tra le somme a disposizione
dell’amministrazione, voce B7 del quadro economico rimodulato a seguito della redazione della perizia di variante;
VISTO il quadro economico di variante, di cui al D.P. 06.12.2017 n. 28673 dell’invariato importo di
€ 427.749,32, come di seguito riportato:
A)
A1
A2

Lavori
Lavori al netto del ribasso del 37,816%
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta

B)
B1
B2

Somme a disposizione dell’Amministrazione
IVA al 22% su A
€
Spese tecniche ex art. 93, D.Lgs n. 50/2016 2% importo lordo lavori di
perizia
€

B3

Spese tecniche ex art. 92 comma 7 D.Lgs n. 163/06

€

8.000,00

B4

Contributo ANAC

€

500,00

€
€

35.000,00
7.700,00

€
€
€
€

50.000,00
23.208,17
185.422,18
427.749,32

B5
B6
B7
B8

€
€
Sommano €

Accertamenti, rilievi, indagini e collaudi sulle opere di completamento e
su quelle dell’appalto rescisso
IVA al 22% su B5
Ripristino muro, recinzione, pitturazioni, pulizie, box metallico, IVA
inclusa
Spese per forniture energia ed allacciamenti IVA inclusa
Totale somme a disposizione
Importo complessivo

234.776,55
7.550,59
242.327,14
53.311,97
7.702,04

VISTO, altresì, l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO la natura e l’entità dell’intervento urgente da attuare;
SI AUTORIZZA
il Responsabile del Procedimento ad attivare le procedure finalizzate all’affidamento diretto dei lavori urgenti in
oggetto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, ed alla relativa contrattualizzazione,
ai sensi dell’art. 32 comma 14 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta Ligotti Gregorio di Decollatura (CZ), per
l’importo complessivo di € 7.356,60 di cui € 6.030,00 per lavori al netto del ribasso del 10% ed € 1.326,60 per IVA
al 22%.
Alla spesa complessiva per l’intervento, si farà fronte con quota parte della somma a disposizione
dell’amministrazione al punto B7, di cui al quadro economico dell’intervento di € 427.749,32 citato nelle premesse,
approvato con D.P. 28673 del 06.12.2017.

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
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