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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 L. 14.06.2019 n. 55;
VISTO il Regolamento interno entrato in vigore il 04.08.2017 con prot. n.
17212;
VISTO il D.M. n 3 del 09.01.2015 con cui è stato approvato il programma degli
interventi di completamento di beni immobiliari demaniali di competenza dei
Provveditorati Interregionali per le Opere Pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti;
CONSIDERATO che nel citato D.M. tra gli interventi da realizzarsi è stato
previsto il completamento dei lavori di manutenzione straordinaria e impianti di
sicurezza della Certosa di Pavia per l’importo complessivo di € 1.500.000,00;
VISTA la nota ministeriale n. 15084 del 14.10.2015 con cui è stata comunicata
l’istituzione del cap. 7219 presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine
di procedere all’impegno di natura pluriennale dei fondi stanziati in ragione del
programma suindicato;
VISTA la nota in data 11.01.2017 da cui si evince che è stato nominato
Responsabile del Procedimento il Dott. Ing. Maurizio Clarizia;
VISTO il D.P. n. 27205 del 20.12.2017, registrato dalla Ragioneria Territoriale
dello Stato di Milano al n. 56 in data 19.02.2018, con cui è stato approvato il
Disciplinare di incarico n. 6560 di Rep. stipulato il 20.11.2017 con l’ Ing. Claudio
Graziano Marabelli, relativo all’affidamento dell’incarico esterno per la progettazione
esecutiva comprendente le attività di supporto artistico per i lavori di completamento
del restauro e la manutenzione del muro di cinta del Monumento di Certosa di Pavia
(PV), nell’ importo complessivo di € 49.369,70, e il cui impegno di spesa è stato
assunto sui fondi stanziati sul cap. 7219 per l’esercizio finanziario 2017, sui residui di
provenienza dell’anno 2016;
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VISTO il D.P. n. 17250 in data 30.08.2018, registrato dalla Ragioneria dello
Stato di Milano al n.135 del 13.09.2018, con cui è stato approvato l’Accordo stipulato
ai sensi dell’art. 15 della L. 7 Agosto 1990 n. 241, tra il Politecnico di Milano –
Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle costruzioni e Ambiente Costruito –
Department Architecture, Built environment and Construction engineering A.B.C. e il
Provveditorato alle Opere Pubbliche di Lombardia ed Emilia Romagna, ai fini
dell’attuazione e della sperimentazione delle tecnologie B.I.M. e l’applicazione del
Codice degli Appalti, e il cui impegno di spesa pari ad € 79.998,00, è stato assunto sui
fondi stanziati sul cap. 7219 per l’esercizio finanziario 2018, sui residui di provenienza
dell’ anno 2017;
VISTO il D.P. n. 6098 in data 21.03.2019 con cui è stato approvato nell’importo
complessivo di € 1.000.000,00 il progetto esecutivo dei lavori di restauro e messa in
sicurezza del muro di cinta della Certosa di Pavia (PV) ed è stata autorizzata la
Sezione Contratti ad esperire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera c) del D. Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai
sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a), secondo uno dei metodi di calcolo della soglia
di anomalia di cui all’art. 97, comma 2, lettere a), b), c), d), e), sorteggiato ai sensi
dell’art. 97, comma 2, primo periodo, e con l’esclusione automatica ai sensi dell’art.
97, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, per i lavori di restauro e messa in sicurezza del
muro di cinta della Certosa di Pavia (PV), dell’importo complessivo di € 1.000.000,00,
dei quali € 570.203,72 per lavori soggetti a ribasso d’asta, € 181.565,98 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un importo totale lavori di € 752.069,70;
VISTO il D.P. n. 13322 in data 01.07.2019 con cui, a seguito delle nuove
disposizioni normative introdotte dalla L. 14.06.2019 n. 55, è stata confermata
l’approvazione nell’importo complessivo di € 1.000.000,00 ed è stata autorizzata la
Sezione Contratti ad esperire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera c-bis) del D. Lgs. 50/2016, per i lavori di restauro e messa in sicurezza del
muro di cinta della Certosa di Pavia (PV), dell’importo complessivo di € 1.000.000,00,
dei quali € 570.203,72 per lavori soggetti a ribasso d’asta, € 181.565,98 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un importo totale lavori di € 752.069,70;
VISTO il Verbale della procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera c-bis)
D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di restauro e messa in sicurezza del muro
di cinta della Certosa di Pavia in date 06.08.2019 e 03.09.2019, da cui risulta che
sono state invitate n. 15 imprese e che entro, il termine stabilito, sono pervenute n.
10 offerte, e che a seguito dello svolgimento della stessa procedura negoziata, il
Presidente ha proposto di aggiudicare i lavori in argomento all’ Impresa MURATORI
EMILIANI SOCIETA’ COOPERATIVA con sede in Piacenza, viale Risorgimento n. 45 –
C.F./P.IVA 01682870330, che ha offerto il ribasso del 25,734% per l’importo netto di
€ 423.690,29 oltre € 181.565,98 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta e, quindi, per un importo contrattuale di € 605.256,27, fatta
salva l’eventuale verifica di congruità dell’offerta;
VISTA la comunicazione-mail del 03.09.2019 con cui il Responsabile del
Procedimento ha chiesto l’emissione dell’aggiudicazione definitiva, nonché la
predisposizione del contratto;
CONSIDERATO che alla occorrente spesa complessiva di € 1.000.000,00 si farà
fronte mediante i fondi disponibili sul Cap. 7219 del Bilancio del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, in osservanza del piano pluriennale approvato con il
D.M. 3 del 09.01.2015;
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A TERMINI delle disposizioni vigenti;

DECRETA

Art. 1 - I lavori di restauro e messa in sicurezza del muro di cinta della
Certosa di Pavia, sono aggiudicati all’ Impresa MURATORI EMILIANI SOCIETA’
COOPERATIVA con sede in Piacenza, viale Risorgimento n. 45 – C.F./P.IVA
01682870330,che ha offerto il ribasso del 25,734% per l’importo netto di €
423.690,29 oltre € 181.565,98 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta e, quindi, per un importo contrattuale di € 605.256,27.
Art. 2 - Si conferma la delega al Responsabile del Procedimento alla
relativa stipula contrattuale, con il supporto della Sezione Contratti come previsto dal
Regolamento interno citato in premessa.
Art. 3 - All’occorrente spesa complessiva di € 1.000.000,00 si farà
fronte mediante i fondi disponibili sul Cap. 7219 del Bilancio del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, in osservanza del piano pluriennale approvato con il
D.M. 3 del 09.01.2015, citato nelle premesse.

Il presente provvedimento viene pubblicato, ai sensi dell’ art. 29 del D. Lgs. 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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