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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.lombardia-uff1@pec.mit.gov.it
UFFICIO1 | SEZIONE ECONOMICO FINANZIARIA – PROGRAMMAZIONE – EDILIZIA SCOLASTICA – IMPEGNI DI SPESA E APPROVAZIONI

IL PROVVEDITORE
VISTO il D.Lgs. n.50 in data 18/04/2016, “Codice dei contratti pubblici”;
CONSIDERATO che con il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
n.104 in data 17/03/2015 si approvava un “programma degli interventi urgenti in materia di
dissesto idrogeologico di competenza dei Provveditorati Interregionali per le Opere Pubbliche”,
fra quali l’intervento per “ristrutturazione del Retorto, opera di presa del CANALE RETORTO sul
FIUME ADDA in provincia di MILANO”, per l’importo complessivo previsto in € 3.000.000,00*;

VISTO il D.P. n.26449 in data 19/12/2018, registrato dalla Ragioneria
Territoriale dello Stato di Milano / MB con il numero 46 in data 24/01/2019 [Numero
Sirgs: 8399, Data Sirgs: 21/12/2018], con il quale sono stati approvati il Contratto
n.6711 in data 13/12/2018, stipulato per l’esecuzione delle opere in argomento con
l’Impresa VALBASENTO LAVORI S.R.L. (C.F./P.IVA 01159240777), con sede in 75010
Calciano, contrada Parata n.1 (MT), per un importo contrattuale di € 1.723.415,51*, di
cui € 1.703.415,51* per lavori al netto del ribasso ed € 20.000,00* per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso, nonché i quadri economici dell’intervento, e si è altresì
disposto che alla spesa complessiva, pari ad € 3.000.000,00*, si sarebbe provveduto
per € 58.329,90* con risorse già impegnate, e si impegnava la somma di €
2.941.670,10* sul P.G.02 del Capitolo 7219 del bilancio del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, per € 468.221,36* sull’Esercizio 2017 e per €
2.473.448,74* sull’Esercizio 2018;
VISTO il D.P. n.10530 in data 22/05/2019, registrato dalla medesima
Ragioneria con il numero 87 in data 13/06/2019, con il quale si è approvato un nuovo
quadro economico dell’intervento, per gli importi complessivo e contrattuale invariati;
VISTA la nota n.6199 in data 01/04/2020, munita del visto del Dirigente
Ufficio 2 di questo Provveditorato, con la quale il Responsabile del Procedimento, Ing.
Andrea DI STAZIO di questo Provveditorato, comunica che, al fine di adeguare lo
sbarramento in costruzione alla normativa regionale in materia di minimo deflusso vitale
(DMV), sia necessario installare un sistema di monitoraggio e regolazione per l'opera di
presa, ai sensi della Legge della Regione Lombardia n. 26/2003, e propone l’affidamento
diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a), del D.lgs n.50/2016, previa
acquisizione di n.3 preventivi, per una spesa stimata di € 18.500,00* oltre ad I.V.A.,
da reperire fra le somme a disposizione del quadro economico approvato con il predetto
D.P. n.10530/2019;
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A TERMINI delle disposizioni vigenti;

DECRETA
ART.1 – Si autorizza il Responsabile del Procedimento all’affidamento diretto
del servizio di fornitura, installazione ed attivazione SISTEMA DI MONITORAGGIO E
REGOLAZIONE nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria della traversa
sul FIUME ADDA e dell'opera di presa del CANALE RETORTO in comune di CASSANO
D'ADDA, mediante la procedura dallo stesso proposta.
ART.2 – Il Responsabile del Procedimento è delegato alla stipula dell’atto
contrattuale predisposto dalla Sezione Contratti di Milano di questo Provveditorato.
ART.3 – Alla spesa complessiva, stimata in € 18.500,00*, al lordo del ribasso,
oltre ad I.V.A., si farà fronte mediante parte delle somme a disposizione dell’intervento,
alla voce “Imprevisti e lavori complementari” del quadro economico approvato con D.P.
n.10530/2019, citato nelle premesse, con risorse impegnate, come esplicitato nelle
premesse, su diversi esercizi del P.G.02 del Capitolo 7219 del bilancio del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.

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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