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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Provveditorato Interregionale per le OO.PP.
Sicilia-Calabria
Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO
Sede Coordinata – Via F. Crispi 33 – 88100 Catanzaro
IL PROVVEDITORE

All’Ing. Giovanni Coppola
Dirigente dell’Ufficio 3 Tecnico ed Opere Marittime per
la Regione Sicilia
SEDE
Al R.U.P Ing. Francesco Pellegrino
c/o l’Ufficio 3 Sezione Operativa di Trapania
TRAPANI
All’Ufficio Amministrativo 1
Servizio 3 Gestione Interventi
SEDE
OGGETTO: TRAPANI (SR) – Lavori di restauro e risanamento conservativo dell’immobile demaniale
sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di via Vallona - Importo di €.150.000,00=.
- CUP D91H19000180001
Determina a contrarre
•

Visto il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto redatto in data 10-04-2020 prot.7917 e trasmesso
con nota prot. n. 12232 del 18-06-2020 dall’ Ufficio 3 Tecnico e Opere Marittime per la Regione Sicilia
dell’importo complessivo di €. 150.000,00= come di seguito ripartito:

•

€.117.210,41

A) Per lavori oltre iva di cui:

- Importo a base d’asta

€.102.632,57

- Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso

€. 14.577,84

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione

€. 32.789,59
Totale €.150.000,00

•

Vista la nota n. 11505 del 08-06-2020 con la quale il Dirigente dell’Ufficio 3 Tecnico e Opere
Marittime per la Regione Sicilia approva in linea tecnica la perizia di che trattasi;

•

Visto il verbale di validazione in data 16-06-2020, con il quale il R.U.P. delle opere di che trattasi,
ha effettuato, in contraddittorio con i progettisti, la verifica della conformità del progetto esecutivo
alla normativa vigente e più in generale a quanto previsto dall’art.9 del DPR n.207/2010;
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•

CONSIDERATO che per l’affidamento dell’attività in oggetto, trattandosi di lavori il cui ammontare
è di importo inferiore alla soglia di € 150.000,00, a termini dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.

18-04-2016 n. 50 così come modificato dall’art.1 del D.L. 76 del 16-07-2020, si può procedere
mediante affidamento diretto;

•
•

SI AUTORIZZA

Il Dirigente ad attivare le procedure finalizzate alla formalizzazione dell’affidamento dei lavori mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18-04-2016 n. 50 così come
modificato dall’art.1 del D.L. 76 del 16-07-2020 nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

•

Alla spesa complessiva per l’intervento si farà fronte con i fondi assegnati dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti in conto residui 2018 sul capitolo 7341 con D.D n.8108 del 12-09-2018.
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