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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 IMPEGNI DI SPESA E APPROVAZIONI

IL DIRIGENTE DELEGATO
VISTO il D.Lgs. n.50 in data 18/04/2016, “Codice dei contratti pubblici”;
VISTA la nota n.3101 in data 04/04/2019, con la quale il Comando Provinciale
dei VIGILI DEL FUOCO di LODI richiedeva un intervento per l’esecuzione di lavori di
SOMMA URGENZA per il rifacimento della GUAINA DI COPERTURA e per la messa in
sicurezza del CONTROSOFFITTO presso l’ALLOGGIO di servizio presso la propria sede;
VISTO il verbale di somma urgenza, redatto in data 15/04/2019, nel quale si
indicava una spesa presunta pari ad € 25.000,00 oltre ad I.V.A. e spese tecniche;
VISTA la nota n.9503 in data 09/05/2019, nella quale l’allora Responsabile del
Procedimento, Arch. Claudia PELIZZA, chiedeva l’autorizzazione all’affidamento dei
predetti lavori, previa consultazione di almeno n.2 operatori economici, ai sensi
dell’art.163, nonché dell’art.36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n.50/2016;
CONSIDERATO che la suddetta nota è munita di nulla osta del Dirigente Ufficio
Tecnico 2 di questo Provveditorato e di autorizzazione provveditoriale;
VISTO il verbale redatto in data 10/06/2019, con il quale si comunicava che a
seguito di procedura a cui sono state invitate n.2 imprese, che hanno entrambe
presentato offerta, il Responsabile del Procedimento propone l’affidamento dei lavori
all’Impresa MANDONICO S.R.L., quale migliore offerente, con il ribasso del 4,95%;
VISTO l’ulteriore verbale di somma urgenza, redatto in data 03/09/2019, nel
quale si indicava, per lavori dovuti a danni causati da un evento atmosferico, un’ulteriore
spesa presunta pari ad € 4.500,00 oltre ad I.V.A.;
VISTA la nota n.17150 in data 04/09/2019, nella quale si chiedeva
l’autorizzazione all’affidamento degli ulteriori lavori, ai sensi del medesimo art.163 del
D.Lgs. n.50/2016, alla medesima Impresa MANDONICO S.R.L. e con la stipula di un
unico atto contrattuale;
CONSIDERATO che la suddetta nota è anch’essa munita di nulla osta del
Dirigente Ufficio Tecnico 2 di questo Provveditorato e di autorizzazione provveditoriale;
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VISTI i verbali di verifica del progetto e di validazione perizia, redatti in data
04/11/2019 ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. n.50/2016;
VISTA la nota n.22537 in data 14/11/2019, munita di visto del Dirigente
Ufficio 2 di questo Provveditorato, con la quale veniva trasmessa la perizia relativa
all’intervento in argomento, redatta unitamente al funzionario tecnico Geom. Antonio
ESPOSTI di questo Provveditorato in data 04/11/2019 nell’importo complessivo di €
35.730,00;
CONSIDERATO che il quadro economico dell’intervento, dopo l’affidamento,
risulta così ripartito:
Importo lordo lavori
Oneri per la sicurezza (a dedurre)
Importo lavori soggetto a ribasso
Ribasso (4,95%) (a dedurre)
Importo netto lavori
Oneri per la sicurezza

€
€
€
€
€
€

30.230,39
386,50
29.843,89
1.477,27
28.366,62
386,50

*
*
*
*
*
*

IMPORTO TOTALE CONTRATTUALE

€

28.753,12 *

I.V.A. (22%)

€

6.325,69 *

Fondo per la progettazione e l’innovazione
(art.113 comma 2 D.Lgs. n.50/2016) (2%):
- progettazione (comma 3, 80%)
- innovazione (comma 4, 20%)
Altre imposte: IRAP 8,50%
Arrotondamento

€
€
€
€

483,69
120,92
41,11
5,47

IMPORTO TOTALE PROGETTO

€

*
*
*
*

35.730,00 *

VISTA la nota n.15851 in data 05/10/2020, con la quale il Geom. Antonio
ESPOSTI di questo Provveditorato è stato nominato nuovo Responsabile del
Procedimento per l’intervento in argomento;
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;
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DECRETA
ART.1 – È approvata, nell’importo complessivo di € 35.730,00, la perizia per i
lavori di SOMMA URGENZA per il rifacimento della GUAINA DI COPERTURA e per la
messa in sicurezza del CONTROSOFFITTO presso l’ALLOGGIO di servizio presso la sede
del Comando Provinciale dei VIGILI DEL FUOCO di LODI (CIG: Z622A8BF66; CUP:
D19F19000640001).
ART.2 – È approvato il quadro economico dell’intervento, ripartito come nelle
premesse.
ART.3 – Si autorizza il Responsabile del Procedimento, Geom. Antonio
ESPOSTI, alla stipula dell’atto contrattuale, redatto dalla Sezione Contratti di Milano di
questo Provveditorato, con l’Impresa MANDONICO S.R.L. di Trescore Cremasco (CR) per
l’importo contrattuale di € 28.753,12, di cui € 28.366,62 per lavori al netto del ribasso
ed € 386,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
ART.3 – All’occorrente spesa complessiva, pari ad € 35.730,00, potrà farsi
fronte mediante assunzione di apposito impegno sui fondi dell’Esercizio 2020 del P.G.1
del Capitolo 7341 del bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla voce
“Lombardia e Emilia Romagna - Lavori di somma urgenza e affidamenti non soggetti a
programmazione
presso
immobili
demaniali
nelle
regioni”
(CUI
80108810153202000001) del Programma Triennale 2020-2022 in corso di approvazione.

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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