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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.lombardiaemilia@pec.mit.gov.it
PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO DEL BILANCIO E GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

IL DIRIGENTE DELEGATO

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, nelle parti in cui è attualmente in vigore;
VISTO il Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n.50 in data 18.04.2016, così come
modificato dal D. Lgs. n. 56 del 19.0./2017;
VISTO il Regolamento interno entrato in vigore il 04.08.2017 con prot. n. 17212 e
ss.mm.ii;
CONSIDERATO che con nota n. 181505 del 05/09/2019 la Prefettura di Milano
ha richiesto a questo Istituto di provvedere alla progettazione tecnica dei lavori di
manutenzione straordinaria per il ripristino funzionale dei locali alloggiativi del
blocco C, piano terra, da eseguirsi nell’immobile sito in Milano, Via Aquila n°11,
sede del C.A.S.;
VISTA la nota n. 21161 del 29/10/2019 con la quale viene trasmessa al
Responsabile del Procedimento, Dott. Riccardo Mauriello, la nomina del gruppo di
lavoro per l’intervento di cui trattasi;
VISTO il progetto esecutivo redatto in data 14/01/2020 per un importo
complessivo di € 132.000,00;
VISTO il VERBALE DI VERIFICA redatto in data 14/01/2020 ai sensi dell’art. 26,
comma 4, del D.Lgs. 50/2016;
VISTO il VERBALE DI VALIDAZIONE redatto in data 14/01/2020 ai sensi dell’art.
26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTA la nota n. 11003 del 29/06/2020 con la quale il Responsabile del
procedimento ha trasmesso il progetto esecutivo firmato digitalmente in data
19/06/2020, unitamente alla relazione istruttoria, ai fini dell’affidamento dei
lavori in argomento, recante visto del Dirigente dell’Ufficio Tecnico 2 apposto con
firma digitale del 26/06/2020;
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CONSIDERATO che dalla nota n. 11003 del 29.06.2020 si evince che eventuali
maggiori costi che potrebbero scaturire in conseguenza dell’applicazione del
protocollo COVID-19 saranno valutati in corso d’esecuzione, congiuntamente al
CSE, e liquidati con le somme a disposizione dell’Amministrazione e che detto
accantonamento sarà implementato con le economie derivanti dal ribasso d’asta;
VISTO il Decreto Provveditoriale n. 11562 del 08/07/2020 con il quale è stato
approvato il progetto relativo ai lavori in argomento ed è stato autorizzato
l’affidamento dei lavori in argomento con procedura negoziata senza pubblicazione di
un bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, previa
consultazione di dieci operatori economici individuati negli elenchi di questo Istituto,
per l'importo lordo a base d’appalto di € 99.759,42 di cui € 97.184,29 per lavori
soggetti a ribasso ed € 2.575,13 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta;
CONSIDERATO che a seguito dell’entrata in vigore del DL 76 del 16.07.2020, il
Responsabile del Procedimento, con mail in data 11/09/2020 ha richiesto di non
proseguire con l’istruttoria autorizzata con il succitato Decreto Provveditoriale n.
11562 del 08/07/2020 ma, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) (affidamenti inferiori
ai 150.000 euro) del citato DL 79/2020, ,di procedere mediante affidamento diretto
all’Impresa INARCO S.R.L. con sede in Vedano al Lambro, Via Tagliamento n.
7 - (C.F.: 09767830152 - P.I.: 00978740967, una volta effettuate le necessarie
verifiche di ammissibilità;
VISTA, quindi, la corrispondenza intercorsa tra la sezione contratti ed il Responsabile
del Procedimento, per il tramite del Dirigente Tecnico Uff.2 di questo Istituto;
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 PARZIALE MODIFICA DEL SUDDETTO DECRETO PROT. n° 11562/2020
A TERMINI delle disposizioni vigenti;
DECRETA
Art. 1 – Si conferma l’approvazione del progetto relativo ai lavori di
manutenzione straordinaria per il ripristino funzionale dei locali alloggiativi
del blocco C, piano terra, da eseguirsi nell’immobile sito in Milano, Via
Aquila n°11, sede del C.A.S., nell’importo complessivo di € 132.000,00.
Art. 2 – Si autorizza il Responsabile del Procedimento all’affidamento diretto
dei lavori in argomento all’Impresa INARCO S.R.L. con sede in Vedano al
Lambro, Via Tagliamento n. 7 - (C.F.: 09767830152 - P.I.: 00978740967), ai
sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del DL 76 del 16.07.2020.
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Art. 3 – Si delega il Responsabile del Procedimento alla sottoscrizione del
contratto d’appalto, predisposto dall’Ufficio Contratti di questo Istituto e che, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 14, del Codice dovrà essere stipulato in
modalità elettronica nella forma pubblica amministrativa, come previsto dal
Regolamento interno citato in premessa.
Art. 4 - All’occorrente spesa complessiva di € 132.000,00 si farà fronte con
fondi garantiti dal Ministero dell’Interno, giusta nota della Prefettura di Milano n.
110467 del 14/05/2020.

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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