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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA
Sede Coordinata di Potenza
CORSO G. GARIBALDI,149 – 85100 POTENZA
Tel. 0971/260111– Fax 0971/35518
pec: oopp.basilicata@pec.mit.gov.it
email: poopp.pz@mit.gov.it

Ufficio Dirigenziale 8 - Tecnico e amministrativo per la
regione Basilicata
Sezione Amministrativa Gestione Interventi

IL PROVVEDITORE

VISTO il D. Lgs.
VISTO il D.M.
VISTO il D.P.C.M.
VISTO il D.P.R.

18.04.2016, n. 50 e ss. mm. ii.
04.08.2014, n. 346
11.02.2014
05.10.2010, n. 207 e ss. mm. ii.

PREMESSO:


CHE con Accordo tra Amministrazioni ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990
finalizzato al finanziamento di interventi esemplari per la promozione della sicurezza
e per la valorizzazione del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo,
sottoscritto in data 21.12.2018 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Casa Italia ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione
Generale dell'Edilizia Statale e Interventi Speciali, sono stati individuati, su tutto il
territorio nazionale, alcune infrastrutture ei particolare "interesse strategico" ricadenti
tra le competenze dei Provveditorati Interregionali alle OO.PP. idonee, per tipologia e
caratteristiche costruttive, a formare oggetti di intervento di riduzione del rischio
sismico;



Che tale Accordo è stato approvato con apposito decreto della Presidenza del
Consiglio dei Ministri del 27/12/2018;



CHE tra le opere oggetto di intervento è stata individuata la Stazione dei Carabinieri
Forestali di Rionero in Vulture (PZ), per la quale è stato previsto un finanziamento di
€ 850.000,00, è stato individuato come soggetto attuatore il Provveditorato
Interregionale per le OO.PP. per la Campania, la Puglia, il Molise e la Basilicata e
come Funzionario delegato la persona del Provveditore ing. Giuseppe D’Addato;



CHE ai sensi dell’art. 7, comma 2 dell’ Accordo ex art. 15, è stato sottoscritto, in data
20/02/2020, apposito Disciplinare tra il Dipartimento “Casa Italia” della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, la Direzione generale per l’Edilizia statale e gli Interventi

Pagina - 1 - di 3

speciali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Provveditorato
Interregionale per le OO.PP. per la Campania, la Puglia, il Molise e la Basilicata per
la regolazione dell’attività relativa alla realizzazione di un intervento sulla citata
Caserma per un importo stimato omnicomprensivo di Euro 850.000,00, stabilendone
l’oggetto, gli impegni del Dipartimento e del soggetto attuatore e le modalità di
realizzazione dell’intervento;


CHE con D.P. n. 186 in data 27.09.2019 è stato approvato il progetto di fattibilità
tecnica ed economica relativo ai lavori di adeguamento alla suddetta Stazione dei
Carabinieri Forestali di Rionero in Vulture (PZ) del complessivo importo di €
850.000,00, di cui € 649.980,00 per lavori a misura compresi oneri per la sicurezza,
oltre € 200.020,00 per somme a disposizione dell’amministrazione ivi compresi €
12.000,00 per lo studio sulla vulnerabilità sismica incluso saggi, prove e sondaggi;



CHE con D.P. n. 30 del 28.04.2020 è stata approvata la lettera commerciale n. 1446
del 08.04.2020, controfirmata digitalmente per accettazione dal professionista Ing.
Emilio Lombardi di Palazzo San Gervasio (PZ) relativa all’affidamento dell’ incarico
dello studio di verifica della vulnerabilità sismica, incluso prove, indagini, saggi e
ripristini sull'immobile di che trattasi (CUP: D63J19000130001 CIG: Z732AB9987) per
un importo di € 11.977,87 di cui € 7.591,59 per prestazioni professionali al netto del
ribasso offerto del 20%, oltre CNPAIA e IVA, ed € 4.386,28 per prove, saggi e
sondaggi;

VISTA la fattura elettronica n. 3/PA in data 31.07.2020, emessa dall’Ing. Emilio Donato
Lombardi dell’importo di € 12.281,53 di cui € 303,66 per CNPAIA 4%;
VISTO il certificato di regolarità contributiva dell’Inarcassa in data 29.06.2020;
VISTO il certificato di regolarità della prestazione e liquidazione in data 03.08.2020 con il
quale il RUP liquida l'importo di € 12.281,53 di cui € 7.591,59 per onorario e spese al netto
del ribasso del 20%, € 303,66 per CNPAIA 4% ed € 4.386,28 per prove, saggi, sondaggi e
prove in situ;
CONSIDERATO che alla spesa occorrente si farà fronte con i fondi stanziati sul capitolo di
bilancio n. 908 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

A TERMINI delle vigenti disposizioni sulla Contabilità Generale dello Stato

DECRETA

ART. 1) E’ disposto il pagamento di € 12.281,53, di cui € 303,66 per CNPAIA 4%, in favore
dell'Ing. Emilio Donato Lombardi con studio in Palazzo San Gervasio (Potenza)
relativamente all’ affidamento dell’ incarico dello studio di verifica della vulnerabilità sismica,
incluso prove, indagini e saggi e ripristini per l'intervento di adeguamento alla Stazione dei
Carabinieri Forestali di Rionero in Vulture (PZ) - (CUP: D63J9000130001 - CIG:
Z732AB9987);
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Art. 2) Alla spesa occorrente si farà fronte con i fondi stanziati sul capitolo di bilancio n. 908
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Anna Cecca)

ANNA CECCA
MINISTERO DELLE IN
E DEI TRASPORTI
04.08.2020 08:53:24

Estensore/Capo Reparto: F.A.C. Maria Concetta Cerminara
Capo Sezione: Dott.ssa Daniela Maria Orlando
DANIELA MARIA
ORLANDO
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
04.08.2020
08:49:32 UTC
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