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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

vigore;

VISTO il D.P.R. n.207 in data 05/10/2010 nelle parti in cui è attualmente in

VISTO il Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n.50 in data 18.04.2016, così
come modificato dal D. Lgs. n. 56 in data 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;
VISTA la nota n. 8375 in data 10.07.2009 con cui è stato nominato
Responsabile del Procedimento il Dott. Ing. Emanuele Ribatti;
VISTO il D.P. n. 23335 in data 08.11.2017 con cui è stato approvato il
progetto esecutivo per la realizzazione di recinzione perimetrale della nuova sede del
Comando Regionale del coordinamento provinciale ed alloggi di servizio del Corpo
Forestale dello Stato in via Salis 4 a Milano;
VISTO il D.P. n. 24004 in data 14.11.2017, con cui è stata autorizzata la
Sezione Contratti ad esperire una procedura aperta con termini ristretti ai sensi dell’art.
60, comma 3, del d.lgs. 50/2016, per i lavori di realizzazione di recinzione perimetrale
della nuova sede del Comando Regionale del coordinamento provinciale ed alloggi di
servizio del Corpo Forestale dello Stato in via Salis 4 a Milano, dell’importo complessivo
di € 287.240,31, dei quali € 181.905,06 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed €
14.600,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale lavori di €
196.505,06;
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VISTO il D.P. n. 27648 in data 28.12.2017, registrato dalla Ragioneria
Territoriale dello Stato di Milano in data 16.02.2018 al n. 54, con cui è stata confermata
nell’importo complessivo di € 236.011,17, l’approvazione del progetto relativo ai lavori
di realizzazione di recinzione perimetrale della nuova sede del Comando Regionale del
coordinamento provinciale ed alloggi di servizio del Corpo Forestale dello Stato in via
Salis 4 a Milano, per i quali è stata proposta l’aggiudicazione all’ Impresa SELVA
MERCURIO con sede in Como, via Aliato n. 1 – 22100 –, che ha offerto il ribasso del
25,777%, per un importo netto di € 135.015,39 per lavori ed € 14.600,00, per oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e, quindi, per un importo complessivo di €
149.615,39, ed è stato, contestualmente assunto l’impegno complessivo di € 236.011,17
sui residui di provenienza dell’esercizio 2016 del P.G. 01 del Cap. 7341 (Cod. 13) del
Bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
VISTO il D.P. n. 4609 in data 01.03.2018, con cui i lavori di realizzazione di
recinzione perimetrale della nuova sede del Comando Regionale del coordinamento
provinciale ed alloggi di servizio del Corpo Forestale dello Stato in via Salis 4 a Milano,
sono stati aggiudicati all’ Impresa SELVA MERCURIO con sede in Como, via Alciato n. 1 –
22100 –, che ha offerto il ribasso del 25,777%, per un importo netto di € 135.015,39
per lavori ed € 14.600,00, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e,
quindi, per un importo complessivo di € 149.615,39;
VISTO il D.P. n. 22768 in data 07.11.2018, vistato dalla Ragioneria Territoriale
dello Stato in data 23.11.2018 al n. 151, con cui è stata confermata l’approvazione del
progetto relativo ai lavori di realizzazione di recinzione perimetrale della nuova sede del
Comando Regionale del coordinamento provinciale ed alloggi di servizio del Corpo
Forestale dello Stato in via Salis 4 a Milano, ed è stato approvato il Contratto n. 6676 di
Rep. stipulato in data 12.10.2018 con il Sig. Stefano Ferrari, nato a Como il 17.10.1969
e residente per la carica in Como via Alciato n. 1, il quale interviene in qualità di
Amministratore Unico dell’ Impresa Selva Mercurio S.r.l. con sede in via Alcuato 1,
22100 Como, alla quale viene affidato l’incarico relativo ai lavori di realizzazione di
recinzione perimetrale della nuova sede del Comando Regionale del coordinamento
provinciale ed alloggi di servizio del Corpo Forestale dello Stato in via Salis 4 a Milano,
che ha offerto il ribasso del 25,777%, per un importo netto di € 135.015,39 per lavori ed
€ 14.600,00, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e, quindi, per un
importo contrattuale di € 149.615,39;
VISTO il D.P. n. 21884 in data 07.11.2019, con cui è stata approvata
nell’importo complessivo invariato di € 236.011,17, la perizia di variante e suppletiva dei lavori di
realizzazione della recinzione perimetrale della nuova sede del Comando Regionale, del
Coordinamento Provinciale ed alloggi di servizio del Corpo Forestale dello Stato in via Salis, 4 a
Milano, nonché il nuovo quadro economico ed è stata autorizzata la stipula di apposito Atto

Aggiuntivo al Contratto n. 6676 di Rep. del 12.10.2018 con l’ Impresa Selva Mercurio
S.r.l. con sede in via Alciato 1, 22100 Como, per il nuovo importo contrattuale di €
171.638,31 di cui € 157.038,31 per lavori al netto del ribasso d’asta, ed € 14.600,00 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, con una maggiore spesa di €
22.022,92;
CONSIDERATO che nel sopra citato quadro economico, è prevista tra le
somme a disposizione dell’Amministrazione la voce ”Oneri di progettazione esecutiva e
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione comprensiva di oneri“ per l’importo di
€ 9.200,00;
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VISTA la nota in data 03.06.2019, assunta al protocollo dell’Ufficio Tecnico 2 al
n. 141 del 06.06.2019, con cui il Responsabile del Procedimento a seguito di richiesta da
parte del Direttore dei Lavori che svolge anche funzioni di CSE, ha proposto di affidare a
professionalità esterne l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
VISTA la Determinazione del corrispettivo a base di gara per l’affidamento dei
contratti pubblici di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (D.M. 17/06/2016),
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori relativi alla recinzione
presso l’immobile di via Salis 4 a Milano, dell’importo netto di € 7.208,02;
VISTA la lettera di invito trasmessa dal Responsabile del Procedimento all’Ing.
Fabio Saletti;
VISTA l’offerta presentata dalla Società OLTRE S.a.s. di Fulvia Mezgec & C.,
avente sede in via Calatafimi 2 a Legnano (MI) – P.IVA/C.F. 09378740964, consistente
in uno sconto del 5% sull’importo posto a bade di gara, in cui viene specificato che
l’incarico di CSE sarà svolto dall’Ing. Fabio Saletti, socio accomandante della società di
professionisti Oltre s.a.s. di Fulvia Mezgec & C.;
VISTO il quadro economico di spesa presentato dal Responsabile del
Procedimento, a seguito del ribasso offerto, di € 8.700,00, distinto come segue:

Importo a base di affidamento
A dedurre ribasso d’asta del 5%
Importo netto incarico
Oneri previdenziali (4% su € 6.847,62)
Importo lordo + CPA
Per I.V.A. (22% su progettazione + CPA)
Imprevisti ed arrotondamenti
Importo totale

€
€
€
€
€
€
€
€

7.208,02
360,40
6.847,62
273,90
7.121,52
1.566,73
11,75
8.700,00

VISTA la nota n. 22070 in data 11.11.2019 con cui il Dirigente dell’ Ufficio
Tecnico 2, ha espresso il proprio parere favorevole alla perizia suddetta;
CONSIDERATO che la spesa occorrente di € 8.700,00 trova capienza tra le
somme a disposizione dell’Amministrazione del quadro economico rimodulato e
approvato con il D.P. 21884 del 07.11.2019, e precisamente alla voce ”Oneri di
progettazione esecutiva e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione
comprensiva di oneri“;
A TERMINI delle disposizioni vigenti;

DECRETA
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Il Servizio attinente all’architettura e all’ingegneria relativo al
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori relativi alla recinzione
presso l’immobile di via Salis 4 a Milano, è aggiudicato alla Società OLTRE S.a.s. di Fulvia
Mezgec & C., avente sede in via Calatafimi 2 a Legnano (MI) – P.IVA/C.F. 09378740964,
per l’importo di € 8.700,00.
Art.1

–

Art. 2 – Si approva il quadro economico dell’affidamento, ripartito come nelle
premesse.
Art. 3 - Si delega il Responsabile del Procedimento alla stipula contrattuale
con il professionista affidatario, con il supporto della Sezione Contratti come previsto dal
Regolamento interno citato in premessa.
Art. 4 - Alla complessiva spesa di € 8.700,00 si farà fronte con i fondi, di cui
alla voce ”Oneri di progettazione esecutiva e Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Esecuzione comprensiva di oneri“, impegnati con il D.P. n. 27648 del 28.12.2017,citato
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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