Prot. n. 0004410 del 19/02/2018

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. Arch. Riccardo Napolitano
Responsabile del Settore Tecnico
Provinciale di Reggio Calabria
REGGIO CALABRIA
E, p.c. All’Ing. Franca Vampo
Dirigente dell’Ufficio 6 – Tecnico e
OO.MM. per la Calabria
REGGIO CALABRIA
Alla Dott.ssa Nadia Abbagnato
Servizio Gestione Interventi e
Riscontro Contabile - Sezione 2
REGGIO CALABRIA

OGGETTO: Lavori urgenti ed indifferibili di sostituzione interruttore M/T e messa in servizio gruppo elettrogeno
presso l’immobile del Demanio dello Stato sede della Caserma dei Carabinieri Gruppo di Locri (RC).
Importo progetto esecutivo € 33.000,00.
C.U.P.: D12F17006420001 – C.I.G.: 7306855F7B
Determina a Contrarre
PREMESSO che:
-

a seguito della richiesta formulata dall’Arma dei Carabinieri – Comando Provinciale di Reggio Calabria, di
intervento urgente per mancanza di energia elettrica dovuta al malfunzionamento della cabina elettrica M/T e del
gruppo elettrogeno a servizio dell’accasermamento, presso l’immobile demaniale sede della Caserma di Locri
(RC), il R.U.P., stante l’urgenza, ha effettuato un sopralluogo tecnico, nel corso del quale è stata constatata la
necessità di provvedere alla sostituzione dello scomparto della cabina elettrica M/T e della manutenzione
straordinaria del gruppo elettrogeno;

-

n dipendenza di quanto sopra, il settore Tecnico di Reggio Calabria ha redatto il “computo metrico estimativo” dei
“Lavori di sostituzione macchina dello scomparto cabina elettrica M/T e di manutenzione straordinaria del
Gruppo elettrogeno, compreso anche i lavori complementari”, indispensabili per il ripristino della funzionalità
della fornitura di energia elettrica alla Caserma, per un importo stimato di € 33.000,00 (inclusi oneri di sicurezza,
IVA e somme a disposizione dell’amministrazione);

CONSIDERATO l’urgenza e l’indifferibilità dei lavori che qualora non eseguiti nel tempo più breve possibile,
avrebbe comportato la sospensione di un servizio di ordine pubblico di grandissima importanza, rendendo necessaria la
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consegna dei lavori sotto riserva di legge e la loro esecuzione, nel mentre veniva predisposta la dovuta perizia
estimativa;
CONSIDERATO, inoltre, che previa autorizzazione provveditoriale del 25.10.2017, è stata individuata l’Impresa
“ELEDIL S.r.l.s., unico operatore economico disposto ad eseguire i lavori in parola in tempi molto brevi, avente i
requisiti di legge in materia di esecuzione di contratti di lavori pubblici, la quale ha offerto il ribasso del 7%
sull’importo dei lavori e, che il R.U.P. ritenutolo congruo, ha affidato i lavori urgenti ed indifferibili in oggetto, ai
sensi dell’art. 36 c. 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 56 del 19.04.2017, alla stessa Impresa
ELEDIL S.r.l.s. con sede in S. Antimo (NA) per l’importo di € 29.258,92 oltre IVA 10%;
VISTA la perizia dei lavori urgenti ed indifferibili del 06.12.2017 prot. n. 0028743 relativa ai lavori in oggetto, redatta
dal Settore Tecnico Provinciale di Reggio Calabria dell’importo di € 33.000,00 ripartito come segue:
A) Lavori
A1) Importo lavori a misura soggetti a ribasso d’asta

€

31.072,08

A2) Ribasso 7%

€

2.175,05

A3) Lavori ribassati

€

28.897,03

A4) Sicurezza

€

361,89

Totale lavori
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
Importo complessivo

€

29.258,92

€

3.741,08

€

33.000,00

VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;
VISTO il D.Lgs. 56 del 19.04.2017;
AUTORIZZA
il Responsabile del Procedimento a procedere al formale affidamento diretto dei lavori 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 ELEDIL S.r.l.s. con sede in S. Antimo (NA), per l’importo complessivo di
€ 29.258,92 (€ 28.897,03 per lavori ed € 361,89 per oneri di sicurezza) al netto del ribasso del 7%.
Alla spesa complessiva per l’intervento si farà fronte con fondi di bilancio del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti - Capitolo 7341 PG 01 annualità 2017, assegnati D.M. n.10983 del 16.10.2017, giusta proposta di
variazione al programma operativo Triennale 2017-2019, elenco annuale 2017, trasmessa con nota prot. n. 0001814 del
23.01.2018.

IL PROVVEDITORE
(prof. ing. Donato Carlea)
Firmato

Il Responsabile del Servizio: Dott.ssa Lisetta Mordà
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