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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 del 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 e dalla Legge 14.06.2019 n.55;
VISTO il Regolamento interno entrato in vigore il 04.08.2017 con prot. n.
17212;
VISTO il D.M. 560 del 01.12.2017;
VISTA la Convenzione di Aggregazione, stipulata in data 27.09.2017 tra il
Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Lombardia ed Emilia Romagna – sede di
Milano - e l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;
CONSIDERATO che l’art. 3, comma 1, lettera c) del D.M. n. 560 del 01.12.2017
prevede, fra gli adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti necessari per
l’utilizzo dei metodi e strumenti di cui all’art. 23, comma 13 del D.lgs. 50/2016
”l’adozione di un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e gestione, i
gestori dei dati e la gestione dei conflitti“;
CONSIDERATO
che l’art. 7 del D.M. 560/2017 prevede, inoltre, la
predisposizione di capitolati da allegare alla documentazione di gara per
l’espletamento di servizi di progettazione o per l’esecuzione di lavori o della gestione
delle opere, che contenga ”i requisiti informativi strategici generali e specifici e tutti gli
elementi utili all’individuazione dei requisiti di produzione, di gestione e di
trasmissione ed archiviazione dei contenuti informativi;
VISTA la nota prot. 17218 del 29.08.2018, con cui l’Ing. Cinzia Gatto ha
ricevuto l’incarico di Responsabile del Procedimento per gli adempimenti previsti
all’art. 3 del D.M. 560 del 01.12.2017: incarico per la redazione delle linee guida per
l’implementazione delle procedure necessarie al progressivo uso dei metodi e
strumenti di modellazione digitale (c.d. BIM guide) per gli interventi di competenza del
Provveditorato;
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VISTA la nota prot. 23243 del 13.11.2018, con cui il Responsabile del
Procedimento, rilevata la complessità e la specificità dell’incarico ed in considerazione
dei carichi di lavoro dei funzionari dell’Istituto, ha proposto l’affidamento del relativo
servizio, previa consultazione di professionisti accreditati del settore;
CONSIDERATO che a seguito della valutazione tecnico-economica delle 2 offerte
ricevute, ha ritenuto più conveniente l’offerta presentata dalla società Harpaceas
s.r.l.;
VISTA la corrispondenza mail con cui è stato concordato un ulteriore ribasso del
10%;
CONSIDERATO, pertanto, che con la sopra citata nota 23243/2018 il
Responsabile del Procedimento ha chiesto l’autorizzazione per l’affidamento diretto del
servizio in argomento alla società Harpaceas s.r.l. per l’importo contrattuale di €
32.400,00, e un importo complessivo di spesa di € 40.176,00, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016;
VISTA la nota prot. 23697 del 19.11.2018, con cui il Provveditore ha autorizzato
l’attivazione dell’iter amministrativo finalizzato all’incarico in argomento;
VISTA la nota n. 2109 del 01.02.2019, con cui il Provveditore, a seguito della
precedente autorizzazione, ha confermato l’affidamento dell’incarico alla società
Harpaceas s.r.l., specificando che alla spesa occorrente si farà fronte con i fondi messi
a disposizione dall’ Università Cattolica di Milano di cui alla Convenzione di
Aggregazione del 27.09.2017, quota relativa al comma 4 dell’art. 113 del D.lgs.
50/2016 e s.m.i. dell’intervento dei lavori ”Polizia di Stato Caserma Montello“ sita in
Milano;
VISTO il D.P n. 2909 in data 12.02.2019 con cui sono stati approvati gli
elaborati relativi l’incarico per la redazione delle linee guida per l’implementazione
delle procedure necessarie al progressivo uso dei metodi di modellazione digitale (c.d.
BIM guide) per gli interventi di competenza del Provveditorato, ed è stato autorizzato
il Responsabile del Procedimento all’affidamento diretto dell’incarico per la redazione
delle linee guida per l’implementazione delle procedure necessarie al progressivo uso
dei metodi di modellazione digitale (c.d. BIM guide) per gli interventi di competenza
del Provveditorato, alla società Harpaceas s.r.l.;
VISTO il Disciplinare di Incarico n. 6770 di Rep. del 11.07.2019 stipulato tra il
Dott. Ing. Cinzia Gatto, Funzionario Ingegnere presso il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, la quale interviene in rappresentanza del Provveditorato Interregionale
alle OO.PP. Lombardia ed Emilia Romagna e il Dott. Ing. Luca Marco Paolo Ferrari,
nato a Busto Arsizio (VA) il 17.07.1959 in qualità di Consigliere Delegato e Legale
Rappresentante della Società Harpaceas S.r.l., con sede in Milano, Viale Richard n. 1
– C.F./P.IVA 9907290150, per l’affidamento dell’incarico per la redazione delle linee
guida per l’implementazione delle procedure necessarie al progressivo uso dei metodi
di modellazione digitale (c.d. BIM guide) per gli interventi di competenza del
Provveditorato, per un importo complessivo netto di € 32.400,00 oltre eventuali oneri;
CONSIDERATO che il quadro economico della spesa complessivo come
specificato dal Responsabile del Procedimento con la sopra citata nota 23243/2018,
risulta essere il seguente:
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A

IMPORTO TOTALE SERVIZIO
Oneri ex art. 113 d.lgs. 50/2016 (2% di A)
IVA 22% su A
Importo complessivo

€
€
€
€

32.400,00
648,00
7.128,00
40.176,00

CONSIDERATO che alla complessiva spesa di € 40.176,00 si farà fronte con i
fondi messi a disposizione dall’ Università Cattolica di Milano di cui alla Convenzione di
Aggregazione del 27.09.2017, quota relativa al comma 4 dell’art. 113 del D.lgs.
50/2016 e s.m.i. dell’intervento dei lavori ”Polizia di Stato Caserma Montello“ sita in
Milano, come specificato nella nota sopra citata 2109/2019;
A TERMINI delle disposizioni vigenti;

DECRETA
Art. 1 - E’ approvato nell’importo complessivo di € 40.176,00, unitamente al
quadro economico ripartito come nelle premesse, l’affidamento dell’incarico per la
redazione delle linee guida per l’implementazione delle procedure necessarie al
progressivo uso dei metodi di modellazione digitale (c.d. BIM guide) per gli interventi
di competenza del Provveditorato.
Art. 2 – E’ approvato il Disciplinare di Incarico n. 6770 di Rep. del 11.07.2019
stipulato tra il Dott. Ing. Cinzia Gatto, Funzionario Ingegnere presso il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, la quale interviene in rappresentanza del Provveditorato
Interregionale alle OO.PP. Lombardia ed Emilia Romagna e il Dott. Ing. Luca Marco
Paolo Ferrari, nato a Busto Arsizio (VA) il 17.07.1959 in qualità di Consigliere Delegato
e Legale Rappresentante della Società Harpaceas S.r.l., con sede in Milano, Viale
Richard n. 1 – C.F./P.IVA 9907290150, per l’affidamento dell’incarico per la redazione
delle linee guida per l’implementazione delle procedure necessarie al progressivo uso
dei metodi di modellazione digitale (c.d. BIM guide) per gli interventi di competenza
del Provveditorato, nell’importo complessivo netto di € 32.400,00.
Art. 3 - All’occorrente spesa complessiva di € 40.176,00 si farà fronte con i
fondi messi a disposizione dall’ Università Cattolica di Milano di cui alla Convenzione di
Aggregazione del 27.09.2017, quota relativa al comma 4 dell’art. 113 del D.lgs.
50/2016 e s.m.i. dell’intervento dei lavori ”Polizia di Stato Caserma Montello“ sita in
Milano, come specificato nella nota n. 2109 del 01.02.2019, citata nelle premesse.

Il presente provvedimento viene pubblicato, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, nella
sezione ”Amministrazione Trasparente“ del sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

IL PROVVEDITORE
(Dott. Ing. Pietro Baratono)
documento firmato digitalmente
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