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All’Ufficio 5 Amministrativo
Sezione Contratti e Subappalti

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
per la Lombardia e l’Emilia Romagna
Sede Coordinata di Bologna
Ufficio5 Amministrativo
Sezione Amministrativa II
Procedure espropriative e contabile

OGGETTO:

All’Ufficio 6 - Tecnico e OO.MM.
per la regione Emilia Romagna
All’Ufficio 6 - Tecnico e opere marittime
per la regione Emilia Romagna
Responsabile del Procedimento
Arch. Riccardo Casafina

Scheda 7341/3690– (BO-138/13-14) - CUP D37H15001060001
Lavori costruzione della nuova sede del Compartimento Regionale e Sezione
Provinciale della Polizia Stradale di Bologna - 1° e 2° Stralcio.
Legge 29.07.1949 n.717: "Opere d'arte negli edifici pubblici".

Si comunica che, con decreto di pari numero e data della presente, è stata
nominata, ai sensi e per gli effetti della Legge n.717 del 29.07.1949 e ss.ii.mm la commissione
giudicatrice delle opere d’arte nell’ambito della realizzazione delle opere in oggetto.

Il Provveditore
Dott. Ing. Pietro Baratono
(documento firmato digitalmente)

rg/RG
Milano – Piazzale Morandi n. 1 – Cap. 20121 - Milano – Tel. 02/7724.1 – Fax 02/780886
Bologna – Piazza VIII Agosto n. 26 – Cap. 40126 – Tel. 051/257211 - Fax 051/248615 http://www.provoper-erm.it/
e-mail: poopp.bo@mit.gov.it * e-mail certificata: oopp.emiliaromagna-uff5@pec.mit.gov.it

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
per la Lombardia e l’Emilia Romagna
Sede Coordinata di Bologna

VISTA la legge 29 luglio 1949, n.717 e ss.ii.mm;
VISTO il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396 convertito nelle legge 4 dicembre 1993, n.492;
VISTO l'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171;
VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di
livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 8 gennaio 2015, n.5;
VISTO il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n.
208», art. 4, comma 1 lettera u), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 11
marzo 2016, n. 59;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro per i
beni e le attività culturali 15 maggio 2017, recante «Linee guida per l'applicazione della legge n.
717/1949 recante norme per l'arte negli edifici pubblici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 17 luglio 2017, n.165;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e ss.ii.mm;
PREMESSO che i lavori per il completamento del 2° stralcio della nuova sede del Compartimento
Regionale e Sezione Provinciale della Polizia Stradale di Bologna sita in Via Bovi Campeggi Bologna sono stati ultimati, pertanto, ai fini di provvedere alle operazioni di collaudo, occorre
attivare la procedura per la realizzazione dell’opera d’arte, ai sensi della Legge 29.07.1949 n.717;
CHE con DP n.23123 del 12.11.2018 è stato riformulato e approvato il quadro economico di spesa
dei suddetti lavori, nell’invariato importo complessivo di € 2.618.700,00.=, come di seguito
ripartiti:

A)
a.1
a.2
a.3

B)
b.1
b.2
b.3
b.4
b.5
b.6
b.7
b.8
b.9
b.10

LAVORI
Lavori al netto del ribasso d'asta
Opere in economia non soggette a ribasso d'asta
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
TOTALE DEI LAVORI
Somme a disposibione dell'Amministrazione
Oneri IVA al 10% sui lavori
Spese tecniche per Coord sic in fase di esec e incarico SCIA
Opere d'arte su intera opera
Spese per pubblicità e contributo ANAC
Accantonamento di cui all’art. 113, c. 2 DLgs 50/2016 (2%)
Accantonamento art. 12 D.P.R.207/2010
Accantonamento di cui all'art.205 del Dlga 50/2016
spese per collaudi e prove di laboratorio
Allacciamenti a pubblici servizi
Imprevisti ed opere in economia compreso iva
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE A+B

€
€
€
€

1.722.872,60
10.000,00
24.993,54
1.757.866,14

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

175.786,61
50.000,00
200.000,00
30.000,00
46.988,76
96.673,17
80.000,00
50.000,00
50.000,00
81.385,32
860.833,86

€

1.757.866,14

€
€

860.833,86
2.618.700,00

CHE la copertura finanziaria del quadro economico sopra riportato è garantita dagli impegni di
seguito riepilogati:
Capitolo
7219
7219
7219
7341
7341

€
€
€
€
€
€

Importo
848.700,00
1.121.300,00
28.700,00
410.000,00
210.000,00
2.618.700,00

DI
9996/001
9996/002
428/001
351/001
351/002

es.gest.
2016
2016
2017
2016
2016

es. prov
2015
2017
2017
2015
2016

VISTA la nota n.
del
, mediante la quale il Responsabile del Procedimento ha
trasmesso le specifiche tecniche per il bando di concorso dell’opera d’arte da realizzare nell’ambito
dell’intervento in oggetto;
CONSIDERATO che nel quadro economico di spesa sopra riportato è previsto l’accantonamento di
€ 200.000,00.= per opere d’arte, ai sensi della Legge n.717 del 29.07.1949, così come modificata
dalla Legge n.237 del 03.03.1960 e dalla Legge n.352 dell’08.10.1997;
CONSIDERATO che, in ottemperanza al disposto normativo della Legge n.717/1949, nonché delle
linee guida per la sua applicazione aggiornate con D.M. 15.05.2017, la scelta degli artisti per
l’esecuzione delle opere d’arte dev’essere effettuata, con procedura concorsuale, da una
commissione composta dal rappresentante dell’amministrazione finanziatrice, dal progettista
dell’intervento, dal soprintendente per i beni artistici e storici competente e da due artisti di chiara
fama nominati dall’amministrazione;
CHE, ai sensi dell’art.2 della predetta legge, è necessario procedere alla nomina della commissione
giudicatrice delle opere d’arte da acquistare e/o da ordinare;
VISTE le indicazioni fornite dal Compartimento Regionale e Sezione Provinciale della Polizia
Stradale di Bologna in data 29/03/2018, pervenute a mezzo del Responsabile del Procedimento con
la suddetta nota n.1327 del 23.01.2019;
VISTA la nota n.16977 del 30.07.2018, mediante la quale la Soprintendenza Archeologica Belle
Arti e Paesaggi di Bologna-Ferrara-Modena-Reggio Emilia ha indicato nella dr.ssa. Anna Stanzani,
funzionaria storica dell’arte il Presidente della Commissione;

VISTA la disponibilità degli artisti prof. Guido Lodigiani e prof.ssa Paola Babini, docenti,
riespettivamente all’Accademia Belle Arti di Brera e di Ravenna;
AI SENSI e per gli effetti della Legge e del Regolamento per la contabilità generale dello Stato:
D E C R E T A
Art. 1 -

Ai sensi e per gli effetti della Legge n.717 del 29.07.1949, così come modificata dalla
Legge n.237 del 03.03.1960 e dalla Legge n.352 dell’08.10.1997, è costituita,
nell’ambito dei lavori di realizzazione della nuova sede del Compartimento Regionale e
Sezione Provinciale della Polizia Stradale di Bologna sita in Via Bovi Campeggi Bologna, la commissione giudicatrice delle opere d’arte così composta:
1.
2.
3.
4.
5.

Art. 2 -

Rappresentante dell'Amministrazione
D.L.
Presidente della Commissione
Artista
Artista

Dr.ssa Caterina Luperto
geom. Alfonso Brunetti
Dr.ssa Anna Stanzani
prof. Guido Lodigiani
prof. Paola Babini

Alla relativa spesa si farà fronte le somme accantonate al punto B3 del quadro
economico sopra riportato, la cui copertura economica è garantita dagli impegni
riepilogati nelle premesse.

Il Provveditore
Dott. Ing. Pietro Baratono
(documento firmato digitalmente)

rg/RG

