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Scheda n.

Cap.7341

/RC

es 2018

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
SICILIA - CALABRIA
Piazza G. Verdi n.16 – 90138 – PALERMO
__________________
CIG: Z121F2CC47
CUP: D47E17000040001
IL PROVVEDITORE
VISTO il Protocollo d’intesa 62122 del 22.05.2017, con il quale il Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia Calabria, il Comando dei Carabinieri “Calabria”, al Direzione Regionale dell’Agenzia del Demanio e la Prefettura di
Reggio Calabria, concordano sulla realizzazione di 11 nuove stazioni dei Carabinieri sul territorio calabrese, con
le risorse messe a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale Edilizia Statale con il programma triennale 2017 – 2019 sul capitolo 7341 del bilanco del citato Ministero, secondo la seguente ripartizione annuale:
-

anno 2017 – Stazione di Seminara, di Santa Cristina d’Aspromonte, di Bruzzano Zeffiro, di Cosoleto e di Palizzi Marina;

-

anno 2018 – Stazione di Saline di Montebello Jonico, di Gerace e di Sant’Eufemia d’Aspromonte

-

anno 2019 – Stazione di Molochio, di Oppido Mamertina e di Samo

VISTO il Decreto Ministeriale n. 294 del 29 maggio 2018, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2018, reg. n. 1,
fog. 2401, con il quale sono stati approvati i programmi triennali per il triennio 2018-2020, nonché gli elenchi annuali dei lavori da realizzare con onere a carico delle risorse stanziate sul capitolo 7341- P.G. 01 per l’esercizio
2018
VISTO il Decreto Direttoriale n. 8108 del 12 settembre 2018, con il quale è stata assegnata a favore del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria la somma complessiva di € 6.000.000,00
in termini di competenza
VISTO il disciplinare di incarico sottoscritto tra il RUP Arch. Napolitano funzionario del Provveditorato e l’Ing.
Antonio Giuliano, nato a Salerno (SA), il 27-07-1972, con studio in Salerno, (SA) - CAP 84123 - Via F. Manzo,
53, C.F. GLN NTN 72L27 H703D, P.Iva 03766410652 acquisito al protocollo n. 14704 del 28.06.2017, con il
quale è stato affidato l’incarico di progettazione esecutiva dei lavori “Lavori di costruzione della Stazione dei
Carabinieri di OPPIDO MAMERTINA (RC)”, per l’importo complessivo di € 30.505,00 oltre ad I.V.A. e contributo previdenziale INARCassa
CONSIDERATO che il disciplinare sopra riportato non rispetta le forme necessarie per poter determinare
un’obbligazione giuridicamente perfezionabile e pertanto è stato richiesto al professionista di voler sottoscrivere
un nuovo disciplinare di incarico agli stessi patti e condizione del precedente, contenente sia la forma che la sostenza occorrente per la necessaria approvazione.
VISTO il disciplinare di incarico n. 8460 di rep. del 10/12/2019, tra il Provveditorato e l’Ing. Antonio Giuliano, nato
a Salerno (SA), il 27-07-1972, con studio in Salerno, (SA) - CAP 84123 - Via F. Manzo, 53, C.F. GLN NTN
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72L27 H703D, P.Iva 03766410652 con il quale è stato affidato l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva
per i lavori “Lavori di costruzione della Stazione dei Carabinieri di OPPIDO MAMERTINA (RC)”, per l’importo
complessivo di € 30.505,00 oltre contributi previdenziali e I.V.A. nella misura di legge
VISTO il codice (CUP) n. D47E17000040001 in ottemperanza alla delibera CIPE n. 143 del 27/12/2002 e ai sensi
dell’art.11 della Legge n. 3 del 16/01/2003;
VISTO il codice (CIG) n. Z121F2CC47 richiesto in attuazione dell'art. 1 commi 65 e 67 della Legge n° 266/2005 e
s.m.i.;
CONSIDERATO che occorre approvare il diciplinare di incarico n. 8460 di rep. del 10/12/2019, tra il Provveditorato
e l’Ing. Antonio Giuliano, nato a Salerno (SA), il 27-07-1972, con studio in Salerno, (SA) - CAP 84123 - Via F.
Manzo, 53, C.F. GLN NTN 72L27 H703D, P.Iva 03766410652 con il quale è stato affidato l’incarico di
progettazione definitiva ed esecutiva per i lavori “Lavori di costruzione della Stazione dei Carabinieri di OPPIDO
MAMERTINA (RC)”, per l’importo complessivo di € 30.505,00 oltre contributi previdenziali (4% pari ad €
1.220,20) e I.V.A (22% pari ad € 6.979,54) nella misura di legge, per un importo complessivo di € 38.704,74
VISTA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari del Ing. Antonio Giuliano, nato a Salerno (SA), il 27-071972, con studio in Salerno, (SA) - CAP 84123 - Via F. Manzo, 53, C.F. GLN NTN 72L27 H703D, P.Iva
03766410652, con la quale indica ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 il conto corrente bancario con l’IBAN
IT58S0103015200000004758960 intrattenuto presso la Monte dei Paschi di Siena - Agenzia di Salerno
CONSIDERATO che la spesa trova copertura nei fondi messi a disposizione dal superiore Ministero con il 8108 del
12 settembre 2018 sul capitolo 7341 PG1 in termini di residui es. 2018
AI SENSI della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;
DECRETA
ART.1) - E’ approvato il Disciplinare di incarico n. 8460 di rep. del 10/12/2019, tra il Provveditorato e l’Ing. Antonio
Giuliano, nato a Salerno (SA), il 27-07-1972, con studio in Salerno, (SA) - CAP 84123 - Via F. Manzo, 53, C.F.
GLN NTN 72L27 H703D, P.Iva 03766410652 con il quale è stato affidato l’incarico di progettazione definitiva ed
esecutiva per i lavori “Lavori di costruzione della Stazione dei Carabinieri di OPPIDO MAMERTINA (RC)”, per
l’importo complessivo di € 30.505,00 oltre contributi previdenziali (4% pari ad € 1.220,20) e I.V.A (22% pari ad €
6.979,54) nella misura di legge, per un importo complessivo di € 38.704,74, i cui pagamenti saranno effettuati sul
conto corrente bancario con l’IBAN IT58S0103015200000004758960 intrattenuto presso la Monte dei Paschi di
Siena - Agenzia di Salerno
ART.2) - Alla suddetta complessiva spesa di € 38.704,74, si farà fronte con apposito impegno, che si assume, sul
Cap. 7341 PG 1 dello stato di previsione di spesa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in conto residui
2018.
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