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REPV
BBLICA

ITALI ANA

Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti
Provveditorato Interregionale per le Opere
Pubbliche
Lombardia Emilia Romagna
C.F. 80075190373

All’

Ufficio 1- Sezione Economico Finanziaria –
Programmazione

Ufficio n. 2 - Tecnico
Responsabile del Procedimento
Ing. Emanuele Ribatti
(Verbale S.U. del 23/09/2020)

e, p.c., All’ Ufficio 1 – Sezione Contratti

OGGETTO:

Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della sede
della Caserma dei Carabinieri “San Faustino” all’interno del
compendio della Caserma Randaccio di Brescia per consentirne la
funzionalità dell’Autorimessa e della Stazione.
SOMMA URGENZA
Costo stimato
€ 35.000,00

VISTO l’art. 163 del D.Lgs. n. 50 in data 19/04/2016 “Codice dei
Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/ UE e 2014/25UE;
VISTO l’art. 12, comma 2, lettera c), del D.L. 98 in data 06/07/2011
convertito con legge n. 111 in data 15/07/2011;
VISTO il Verbale del 23/09/2020 con il quale viene acclarata la Somma
Urgenza;
VISTO il parere favorevole del Dirigente dell’Ufficio Tecnico 2 rilasciato in
data 25/09/2020 con Prot. n. 15270;
SI AUTORIZZA
l’affidamento dei lavori in argomento, tramite:
•

Affidamento diretto.

La S.V. è nominata Responsabile del Procedimento dei lavori in
oggetto ai sensi dell'art. 31 del Dlgs. 50/2016 e, ai sensi del punto 6, lettera d),
delle linee Guida n. 3 2017 dell'ANAC di attuazione del D.Lgs. 50/2016, è
delegata a svolgere i compiti previsti dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008.
Il Responsabile del procedimento, richiesto un adeguato ribasso
all’operatore economico individuato, è delegato alla sottoscrizione dell’atto
contrattuale che sarà predisposto dalla Sezione Contratti a cui il RUP medesimo
curerà la trasmissione della documentazione necessaria.
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Alla spesa rappresentata potrà farsi fronte con i fondi afferenti al
Cap. 7341, punto 1, annualità 2020.
Si resta in attesa di perizia giustificativa dell’intervento, ai sensi del
comma 4, del citato art. 176, del D.P.R. n. 207/2010. Si sottolinea che la perizia
dovrà essere adeguatamente motivata e documentata, anche con supporti
fotografici, nonché vistata dal Dirigente Tecnico responsabile. Tutti gli atti
trasmessi, compresi quelli ottenuti da scansioni, dovranno essere firmati
digitalmente.
Non appena perfezionato il predetto affidamento, dovranno essere
trasmessi alla Sezione Economico-Finanziaria - Programmazione gli atti per il
prosieguo di competenza.

IL DIRIGENTE DELEGATO
(Ing. Quirico Goffredo)
Documento firmato digitalmente
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