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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 DIRIGENTE DELEGATO
VISTO il D.Lgs. n.50 in data 18/04/2016, “Codice dei contratti pubblici”;
VISTE le seguenti note del Direttore generale delle Risorse Materiali e delle
Tecnologie del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi del
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA relative a di lavori presso il PALAZZO DI GIUSTIZIA sito in
corso di Porta Vittoria a MILANO:
• n.26237 in data 07/02/2020, recepita al prot. n.2410 in pari data, con la quale si
autorizzava questo Provveditorato a porre in essere le procedure tecnico-amministrative
necessarie per l’affidamento di lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi
sull’anella ANTINCENDIO, assicurando la relativa copertura finanziaria, per la spesa
stimata di € 650.000,00*;
• n.30715 in data 14/02/2020, recepita al prot. n.2845 in pari data, con la quale si
chiedeva a questo Provveditorato la trasmissione, non appena disponibile, di uno studio
di fattibilità tecnico-economica per lavori di realizzazione di un impianto di DEPLEZIONE
OSSIGENO per l’archivio generale;
VISTA la nota provveditoriale n.3238 in data 19/02/2020, con la quale l’Ing.
Francesco CALDANI, di questo Provveditorato, è stato nominato Responsabile del
Procedimento per i lavori in argomento;
VISTO il D.P. n.6710 in data 15/04/2020, con il quale si autorizzava il
Responsabile del Procedimento all’affidamento del SERVIZIO attinente all’architettura e
all’ingegneria per la redazione di n.2 STUDI DI FATTIBILITA’ per l’esecuzione di lavori di
manutenzione straordinaria da eseguirsi sull’anella ANTINCENDIO e di lavori di
realizzazione di un impianto di DEPLEZIONE OSSIGENO per l’archivio generale, entrambi
presso il PALAZZO DI GIUSTIZIA sito in corso di Porta Vittoria a MILANO, ai sensi
dell’art.36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n.50/2016, previa valutazione di n.3 preventivi
da richiedere a professionisti inclusi nell’elenco in uso a questo Istituto, per l’importo, al
lordo del ribasso, di € 7.489,68*, oltre a contributo previdenziale ed I.V.A., ed una spesa
complessiva pari ad € 10.000,00*;
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VISTO il D.P. n.9181 in data 29/05/2020, con il quale il predetto servizio è stato
aggiudicato al Dott. Ing. Cesare ORSINI (C.F. RSNCSR69E26A944F; P.IVA 02690821208),
nato a Bologna in data 26/05/1969 e con sede in 40132 Bologna, via del Faggiolo n.156,
che ha offerto il miglior ribasso pari al 37,24%, e quindi per l’importo di € 4.700,52*, oltre
a contributo previdenziale ed I.V.A.;
VISTO il Disciplinare d’Incarico n.6867 Rep. in data 04/08/2020, trasmesso con
nota n.13093 in pari data, stipulato con il suddetto professionista per l’importo indicato;
VISTO il Decreto del Capo Dipartimento Infrastrutture di questo Ministero n.113
in data 31/08/2020, trasmesso con nota n.12363 in pari data e recepita con prot. n.13884
in data 01/09/2020, con il quale il Dirigente Ufficio 3 di questo Provveditorato, Dott. Ing.
Quirico GOFFREDO, è stato delegato alla sottoscrizione degli impegni di spesa, delle
autorizzazioni e degli ordinativi di pagamento, nonché dell’approvazione di atti contrattuali
secondo le vigenti norme di contabilità generale dello Stato afferenti al medesimo
Provveditorato Interregionale;
A TERMINI delle disposizioni vigenti;

DECRETA
ART.1 – È approvato il Disciplinare d’Incarico n.6867 Rep. in data 04/08/2020,
stipulato per l’affidamento di un SERVIZIO attinente all’architettura e all’ingegneria per la
redazione di n.2 STUDI DI FATTIBILITA’ per l’esecuzione di lavori di manutenzione
straordinaria da eseguirsi sull’anella ANTINCENDIO e di lavori di realizzazione di un
impianto di DEPLEZIONE OSSIGENO per l’archivio generale, entrambi presso il PALAZZO
DI GIUSTIZIA sito in corso di Porta Vittoria a MILANO (CIG 8276910235; CUP
D49I20000030001), stipulato con il Dott. Ing. Cesare ORSINI (C.F. RSNCSR69E26A944F;
P.IVA 02690821208), nato a Bologna in data 26/05/1969 e con sede in 40132 Bologna,
via del Faggiolo n.156, per l’importo contrattuale di € 4.700,52*, oltre a contributo
previdenziale ed I.V.A..
ART.2 – All’occorrente spesa complessiva potrà farsi fronte mediante fondi
garantiti dal MINISTERO DELLA GIUSTIZIA per l’esecuzione dei lavori, giusta note n.26237
in data 07/02/2020 e n.30715 in data 14/02/2020 citate nelle premesse.

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 DIRIGENTE DELEGATO
Dott. Ing. Quirico GOFFREDO
documento firmato digitalmente
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