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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

Risposta al foglio n.

del

Al RUP
Ing. Rosa Gilio
MATERA

Allegati
PEC:

OGGETTO: Lavori di ampliamento mediante la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica, straordinaria
manutenzione ed ottimizzazione energetica degli edifici esistenti della “Caserma Rutigliano” sede del Comando
Provinciale, Nucleo PT e Compagnia di Matera della Guardia di Finanza.
Importo quadro economico progetto lavori di completamento: € 552.728,67
Importo dei lavori: € 445.000,00
Affidamento diretto del servizio di ingegneria e architettura consistente nella progettazione definitiva/ esecutiva e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di completamento dell’impianto di
climatizzazione e produzione di acqua calda sanitaria mediante procedura di cui all’art.36 comma 2 lettera a) del
D.Lgs.50/16 e ss.mm.ii.
Importo a base di affidamento: € 22.563,97 oltre IVA e oneri previdenziali
Importo ribassato € 21.435,77
CUP: D17H16000870001 – CIG: ZE22DF3DB1
DETERMINA A CONTRARRE
per servizi di ingegneria e architettura
-

Visto il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. ed ii.;
Visto il D.L. n. 76 del 16.07.2020;

CONSIDERATO
• CHE con le risorse assentite dall’art. 1 comma 109 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di
Stabilità 2014) e dall’art. 1 comma 967 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016),
destinate rispettivamente al completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo della
Guardia di Finanza e all’ammodernamento delle dotazioni infrastrutturali del corpo medesimo, sono
state previste iniziative infrastrutturali dedicate alla Caserma sede del Comando Provinciale Nucleo PT e
Compagnia Matera della Guardia di Finanza;

Pagina 1 di 4

•

CHE per tali iniziative infrastrutturali è stata assicurata una copertura finanziaria pari a complessivi €
1.200.000,00 per l’annualità 2016 sul capitolo 7851/01 dello stato di previsione del Ministero
dell’Economia e delle Finanze e di € 1.500.000,00 per l’annualità 2016 sul capitolo 7837/01 dello stato
di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

•

CHE con atti di intesa in data 24/02/2017 e in data 31/03/2017 tra il Comando Regionale Basilicata della
Guardia di Finanza e il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Provveditorato Interregionale OO.PP.
per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – Sede coordinata di Potenza sono state affidate al
Provveditorato citato le funzioni di Stazione Appaltante per le iniziative infrastrutturali di cui sopra;

•

CHE, inoltre, l’Agenzia del Demanio, con aggiornamento del Piano Generale degli interventi manutentivi
per l’anno 2016 elaborato ai sensi dell’art. 12 D.L. 98/2011 ed emanato il giorno 02/12/2016, ha
finanziato sul Cap. 7753 (manutenzione straordinaria) l’intervento riguardante l’efficientamento
energetico dell’immobile denominato “Caserma Rutigliano” in uso governativo al Comando Basilicata
della Guardia di Finanza (cod. 34887), per l’importo di € 150.000,00, affidando al Provveditorato la
gestione tecnica del predetto intervento mediante integrazione alla convenzione quadro stipulata il 17
febbraio 2017, aggiornata per l’occasione in data 6 luglio 2017;

•

CHE, con Protocollo di Intesa sottoscritto in data 02.10.2017 tra il Comando Regionale Basilicata della
Guardia di Finanza, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Provveditorato Interregionale OO.PP.
per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – Sede Coordinata di Potenza e l’Agenzia del
Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata, è stato formalizzato l’intento di realizzare
contestualmente gli interventi sia di manutenzione che di nuova costruzione da realizzarsi nell’ambito
della Caserma sede del Comando Provinciale Nucleo PT e Compagnia Matera della GdF a valere sulle
risorse economiche assentite sui rispettivi capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, mediante l’elaborazione di un unico quadro economico e l’affidamento in
via unitaria dei medesimi interventi avvalendosi dei vigenti Accordi Quadro sottoscritti dall’Agenzia del
Demanio, nell’ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni di cui all’art. 12 del DL 98/2011
convertito con modificazioni dalla Legge n. 111/2011, con operatori specializzati del settore individuati
mediante procedura ad evidenza pubblica;

•

CHE con D.P. n. 191 in data 31.10.2017:
- è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di costruzione di un nuovo corpo di fabbrica e dei
lavori manutenzione straordinaria ed ottimizzazione energetica degli edifici esistenti nell’ambito
della “Caserma Rutigliano” sede del Comando Provinciale Nucleo PT e Compagnia Matera della
Guardia di Finanza del complessivo importo di € 2.850.000,00, di cui € 2.268.163,25 per lavori a
misura a base d’asta comprensivi di € 40.270,51 per oneri per la sicurezza ed € 581.836,75 per
somme a disposizione dell’Amministrazione;
-

•

è stato autorizzato il RUP a procedere all’affidamento dei lavori facendo ricorso ai vigenti Accordi
Quadro sottoscritti dall’Agenzia del Demanio, nell’ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni
di cui all’art. 12 del DL 98/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 111/2011, con operatori
specializzati del settore individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, avvalendosi
dell’apposito applicativo informatico predisposto dall’Agenzia dedicato per la selezione dei citati
operatori degli Accordi quadro così da permettere l’affidamento in via unitaria degli interventi
programmati, rispettando i tempi e le prescrizioni contenute nella relativa guida operativa allegata
agli Accordi Quadro stipulati;

CHE con D.P. n. 297 del 22/11/2017 è stato approvato il contratto n. 6998 di rep. in data 20.11.2017
stipulato con l’impresa A.T.I. I.TE.CO. s.r.l. – SUD SERVICE s.r.l. con sede in Bari, per l’importo pari ad
€ 1.526.183,39 al netto del ribasso del 51,00% di cui € 40.270,51 per oneri di sicurezza ed € 773.030,26
per costi manodopera, entrambi non soggetti a ribasso (CUP D17H16000870001 – CIG 7264497491);
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•

CHE con D.P. n. 28 del 21/3/2018 è stato approvato il quadro economico rimodulato del progetto
esecutivo relativo ai lavori summenzionati del complessivo importo di € 2.850.000,00 di cui €
1.526.183,30 per lavori al netto del ribasso del 51% ed € 1.323.816,61 per somme a disposizione
dell’Amm/ne ivi compresi € 552.728,67 per lavori di completamento impianti;

•

CHE con nota n. 3703 del 24/09/2019 è stato pubblicato apposito interpello per verificare la disponibilità
ad eseguire l’incarico di progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione dei lavori di completamento dell’impianto di climatizzazione e produzione di acqua calda
sanitaria presso l'immobile di che trattasi da parte di personale tecnico di questo Provveditorato e di altre
Amministrazioni e che entro il termine previsto non è pervenuta alcuna disponibilità;

•

CHE il RUP con nota n. 2028 dell’ 08/06/2020, verificata la indisponibilità dei funzionari di questo Istituto,
ha chiesto al Sig. Provveditore l’autorizzazione all’affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.
a) del D.Lgs n. 50/2016, ad operatore esterno di tali prestazioni allegando:

a) lo schema di lettera di invito per regolare le prestazioni professionali e i rapporti con la stazione
appaltante e il professionista contenente i termini e le condizioni e le penali;
b) l’elaborato di calcolo del corrispettivo redatto ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno
2016 con l’attestazione che il corrispettivo così determinato non supera quello derivante
dall’applicazione delle tariffe professionali previgenti;
•

CHE il Sig. Provveditore ha apposto sulla stessa nota il proprio nulla osta per l’affidamento del
suddetto incarico per l’importo a base di affidamento pari ad € 22.563,97 oltre oneri fiscali e
previdenziali;

•

CHE con nota n. 2647 del 28.07.2020 il Comando Generale della Guardia di Finanza ha espresso il
proprio Nulla Osta all’utilizzo delle somme a disposizione per la progettazione e successiva esecuzione
dei sopracitati lavori;

•

CHE con nota n. 2698 del 31.07.2020 è stata chiesta al dott. Ing. Francesco De Salvo la disponibilità ad
eseguire tale servizio unitamente ad un’offerta di ribasso sull’importo a base d’asta;

•

CHE con nota datata 10/08/2020 acquisita al prot. con il n. 2802 del 10/08/2020 l’Ing. Francesco De
Salvo ha offerto un ribasso del 5% sull’importo a base d’asta;

•

CHE la spesa relativa al presente incarico professionale si farà fronte con i fondi stanziati a favore del
Corpo della Guardia di Finanza, sui capitoli n. 7837/01 e n. 7851/01 dello stato di previsione del
Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’esercizio 2016 e previsti nell’ambito degli atti di intesa in
data 24/02/2017 e in data 31/3/2017 richiamati in premessa, nonché con le risorse disponibili sul
capitolo 7753 (manutenzione straordinaria) dello stato di previsione del ministero dell’Economia e delle
Finanze gestito dall’Agenzia del demanio (intervento PTIM cod.34887 – PG 2016);

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
DETERMINA
ai sensi dell’art. 32, comma 2, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
successive modificazioni:
a) di autorizzare il RUP a procedere, per le motivazioni in premessa, all’affidamento diretto del servizio di
ingegneria e di architettura ai sensi dell’articolo 36 c. 2 del D.Lgs. n. 50/ 2016 come modificato dall'art.
1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020, consistente nell’incarico della progettazione definitiva, esecutiva
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e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativamente ai lavori di completamento
dell’impianto di climatizzazione e produzione di acqua calda sanitaria compresi tra le somme a
disposizione dell’Amministrazione del Quadro Economico del progetto afferente ai lavori di ampliamento
mediante la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica, straordinaria manutenzione ed ottimizzazione
energetica degli edifici esistenti della “Caserma Rutigliano” sede del Comando Provinciale, Nucleo PT e
Compagnia di Matera della Guardia di Finanza al professionista Ing. Francesco De Salvo di Matera,
iscritto nell’elenco degli operatori economici per i servizi di ingegneria ed architettura istituito presso
questo Provveditorato;
b) di affidare il citato incarico al suddetto professionista per l’importo di € 21.435,78 al netto del ribasso del
5% sull’importo di € 22.563,97, come determinato sulla base del D.M. 17 giugno 2016, oltre oneri IVA al
22% e INARCASSA al 4%;
c) a sottoscrivere, in modalità elettronica, con l’operatore economico individuato la lettera commerciale,
per regolare le prestazioni professionali e i rapporti tra la stazione appaltante e il professionista in
conformità alle indicazioni del comma 14 dell’art. 32 del citato D.Lgs. 50/2016.
La lettera commerciale sottoscritta dovrà, con gli allegati, essere trasmessa tempestivamente alla
Sezione 6^- controllo Interno e Attività Informatica che provvederà alla registrazione tra le scritture
private.
IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Anna Cecca)

ANNA CECCA
MINISTERO DELLE IN
TRASPORTI
28.08.2020 09:07:56

Estensore: F.A.C. Tataranni Maria Bruna
Capo Reparto: F.A.C. Maria Concetta Cerminara
Capo Sezione: F.A.C. Dott.ssa Daniela Orlando

MARIA CONCETTA
CERMINARA
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
28.08.2020
08:46:52 UTC
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