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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
UFF. 1 – DIVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE

IL DIRIGENTE DELEGATO

CUP: D52C16000080001
CIG: 8098492F00

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 19.04.2017 e dalla L. 14.06.2019 n. 55;
VISTO il Regolamento interno entrato in vigore il 04.08.2017 con prot. n.
17212;
VISTO il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo di
concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 560 del 02.12.2016,
con cui è stato approvato il programma generale degli interventi di conservazione,
manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali da finanziare ai sensi
dell’art. 1, comma 338, della Legge 208/2015, ed è stato, altresì, stabilito che le
risorse destinate agli interventi saranno rese disponibili nel quadriennio 2016/2019;
CONSIDERATO che nel citato Decreto tra gli interventi da realizzarsi sono
previsti i lavori di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione della Chiesa
di San Gottardo in Comune di Sernio (SO), per l’importo complessivo di € 500.000,00;
VISTA la nota ministeriale n. 23563 del 16.12.2016 con cui è stata comunicata
l’istituzione presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del Capitolo di spesa
n. 7554 con la seguente denominazione: ”Interventi di conservazione, manutenzione,
restauro e valorizzazione dei beni culturali“;
VISTA la nota in data 21.12.2016 con cui il Responsabile del Procedimento il
Dott. Ing. Maurizio Clarizia, accertata la carenza di personale esperto in materia, ha
chiesto di affidare all’esterno le attività di progettazione esecutiva comprendenti le
attività di supporto artistico considerato che il bene oggetto dei lavori è vincolato dalla
Soprintendenza;
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VISTO il D.P. n. 17989 del 28.08.2017, registrato dalla Ragioneria Territoriale
dello Stato di Milano al n. 463 in data 18.09.2017, con cui è stato approvato il
Disciplinare di incarico n. 6497 di Rep. stipulato il 20.06.2017 con l’Arch. Giuseppe
Sgrò, relativo l’affidamento dell’incarico esterno per la progettazione esecutiva
comprendente le attività di supporto artistico per la realizzazione dei lavori di
conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione della Chiesa di San Gottardo
in Comune di Sernio (SO), nell’ importo complessivo di € 44.887,22, e il cui impegno
di spesa è stato assunto sui fondi stanziati sul cap. 7554 per l’esercizio finanziario
2017, sui residui di provenienza dell’anno 2016 per € 24.250,00, e sui fondi di
competenza 2017 per € 20.637,22;
VISTO il D.P. n. 24199 del 22.11.2018, registrato dalla Ragioneria Territoriale
dello Stato di Milano al n. 163 in data 18.12.2018, con cui è stato approvato il
Disciplinare di incarico n. 6675 di Rep. stipulato il 09.10.2018 con lo Studio Moncecchi
Associati, relativo l’affidamento dell’incarico di progettazione degli interventi di
consolidamento delle murature e delle strutture lignee di copertura, comprensivo di
relazione, elaborati grafici generali e particolari costruttivi oltre a planimetria
dell’orditura lignea con chiara individuazione di tutti gli elementi di cui si prevede la
sostituzione, inerente i lavori di conservazione, manutenzione, restauro e
valorizzazione della Chiesa di San Gottardo in Comune di Sernio (SO), nell’ importo
complessivo di € 20.501,15, e il cui impegno di spesa è stato assunto sui fondi
stanziati sul cap. 7554 per l’esercizio finanziario 2018, sui residui di provenienza
dell’anno 2017;
VISTO il D.P. n. 24200 del 22.11.2018, registrato dalla Ragioneria Territoriale
dello Stato di Milano al n. 157 in data 17.12.2018, con cui è stato approvato il
Disciplinare di incarico n. 6674 di Rep. stipulato il 09.10.2018 con il Dott. Giorgio
Baruta, relativo l’affidamento dell’incarico di progettazione della redazione di relazione
a firma di restauratore di beni culturali contenenti dettagliate informazioni in merito
agli interventi di restauro delle superfici in progetto e redazione della mappatura dello
stato di fatto relativamente ai degradi dei prospetti, contenente la perimetrazione
delle aree e la relativa legenda esplicativa e il relativo dettagliato ciclo di lavorazioni
previste, da inoltrare successivamente alla locale Soprintendenza Archeologica, Belle
Arti e Paesaggio, inerente i lavori di conservazione, manutenzione, restauro e
valorizzazione della Chiesa di San Gottardo in Comune di Sernio (SO), nell’ importo
complessivo di € 6.201,89, e il cui impegno di spesa è stato assunto sui fondi stanziati
sul cap. 7554 per l’esercizio finanziario 2018, sui residui di provenienza dell’anno
2017;
VISTA la nota in data 03.05.2019 prot. n. 8486, con cui la Soprintendenza
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza,
Pavia, Sondrio e Varese, considerato che il bene oggetto dei lavori è sottoposto a
vincoli, ha espresso parere favorevole all’esecuzione degli stessi, come dichiarato dallo
stesso RUP con nota prot. 11618 del 06.06.2019;
VISTO il progetto esecutivo dei lavori di conservazione, manutenzione, restauro
e valorizzazione della Chiesa di S. Gottardo in Sernio (SO), dell’importo complessivo di
€ 500.000,00, redatto dall’Arch. Giuseppe Sgrò e trasmesso dal Responsabile del
Procedimento, Dott. Ing. Maurizio Clarizia, all’Ufficio Tecnico di questo Istituto, con
nota del 01.10.2019, assunta al loro protocollo al n. 219 del 02.10.2019, distinto
secondo il seguente quadro economico:
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Importo lavori
Oneri per la sicurezza (a dedurre)
Importo soggetto a ribasso
Somme a disposizione dell’Amministrazione:
Saggi stratigrafici, analisi chimico fisiche,
campionature in corso lavori – indagini strutturali
Assistenza specializzata agli scavi archeologici
Imprevisti ed arrotondamenti
Spese tecniche per progettazione definitiva,
esecutiva, supporto artistico
Incentivo d.lgs. 50/2016 (2%)
I.V.A. sui lavori 10%
Contributo 4% Inarcassa su € 35.377,69
I.V.A. 22% su spese tecniche e collaudi
I.V.A. 22% su rilievi, accertamenti, indagini e
allacciamenti, su € 10.500,00
TOTALE Somme a disposizione
IMPORTO TOTALE

€
€
€

393.000,00
8.000,00
385.000,00

€

10.500,00

€
€

1.500,00
642,79

€

35.377,69

€
€
€
€

7.860,00
39.300,00
1.415,11
8.094,42

€

2.310,00

€
€

107.000,00
500.000,00

CONSIDERATO che trattasi di lavori di restauro e ristrutturazione per i quali è
prevista l’aliquota I.V.A. al 10%;
VISTO il Verbale di Validazione del progetto esecutivo redatto in data
01.10.2019 ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, dal Responsabile Unico del
Procedimento;
VISTA la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento che per
l’affidamento dei lavori in argomento, propone di procedere, ai fini della scelta del
contraente, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera cbis) del D. Lgs. 50/2016;
VISTA la nota prot. 19841 in data 14.10.2019 con cui il Dirigente dell’Ufficio
Tecnico 2 esprime parere favorevole al progetto dei lavori sopra specificati;
VISTO il Decreto n. 22235 del 12/11/2019 con il quale è stato approvato,
nell’importo complessivo di € 500.000,00, il progetto esecutivo dei lavori di
conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione della Chiesa di S. Gottardo in
Sernio (SO), ed è stata autorizzata la Sezione Contratti ad esperire una procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c-bis) del D. Lgs. 50/2016, per un
importo a base d’appalto di € 393.000,00 di cui € 385.000,00 per lavori soggetti a
ribasso d’asta e € 8.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
VISTO il Verbale di procedura negoziata in data 17/12/2019, esperita ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera c-bis) del D. Lgs. 50/2016, con il criterio di
aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis) e con l’esclusione
automatica ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, dal quale si evince che
sono state invitate n. 15 imprese, che hanno presentato offerta n. 3 imprese, tutte e 3
ammesse, e che il Presidente della commissione di gara, fatta salva l’eventuale
verifica di congruità delle offerte esercitabile ai sensi dei commi 1 e 2 del citato
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articolo 97, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del
Codice, ha proposto l’aggiudicazione dei lavori all’Impresa EDIL LAMPO S.R.L., con
sede in Mazzo di Valtellina (SO), Via Provinciale snc – C.F./P.I.: 00827280140, che ha
offerto il ribasso del 3,67% e quindi, per un importo netto complessivo contrattuale di
€ 378.870,50 di cui € 370.870,50 per lavori (comprensivi di € 121.381,00 per costo
della manodopera) ed € 8.000,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta;
VISTO il Quadro economico post-gara relativo ai lavori in argomento come di
seguito indicato:
DESCRIZIONI

EURO

Importo lordo lavori

€

393.000,00

Oneri per la sicurezza

€

8.000,00

Importo lavori soggetto a ribasso

€

385.000,00

Ribasso del 3,67%

€

14.129,50

Restano

€

370.870,50

A sommare oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

€

8.000,00

IMPORTO NETTO CONTRATTUALE

€

378.870,50

I.V.A. sui lavori 10%

€

37.887,05

Incarico esterno per la progettazione esecutiva comprendente
le attività di supporto artistico, etc. (D.P. n. 17989 del
28.08.2017)

€

44.887,22

Incarico di progettazione degli interventi di consolidamento
delle murature e delle strutture lignee di copertura,
comprensivo di relazione, elaborati grafici generali e particolari,
etc. (D.P. n. 24199 del 22.11.2018)

€

20.501,15

€

6.201,89

€
€

6.288,00
1.572,00

Contributo A.N.AC.

€

225,00

Per ulteriori spese tecniche, eventuali collaudi ed arr.ti

€

3.567,19

Totale somme a disposizione

€

121.129,50

IMPORTO TOTALE

€

500.000,00

Somme a disposizione dell’Amministrazione:

Incarico di progettazione della redazione di relazione a firma di
restauratore di beni culturali, etc. (D.P. n. 24200 del
22.11.2018)
Fondo incentivi per funzioni tecniche (art. 113, comma 2 del
D.Lgs. 50/2016 in ragione del 2%
* progettazione, comma 3 (80%)
* innovazione comma 4 (20%)

VISTO il D.P. n. 7498 del 04/05/2020 con il quale i lavori in argomento sono
stati aggiudicati all’Impresa EDIL LAMPO S.R.L., con sede in Mazzo di Valtellina (SO),
Via Provinciale snc – C.F./P.I.: 00827280140,
VISTA la Scrittura Privata n. 6856 di Rep. stipulata in data 17/06/2020 tra il
Dott. Ing. Maurizio Clarizia, Funzionario Ingegnere presso il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, il quale interviene al contratto non in proprio, ma in
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rappresentanza del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Lombardia ed Emilia
Romagna sede di Milano, ed il Sig. Giuseppe Strambini, nato a Grosio (SO) il
04.05.1967 e residente per la carica in Mazzo di Valtellina (SO) snc, il quale interviene
al contratto, non in proprio ma nella sua qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa
EDIL LAMPO S.R.L., con la quale vengono aggiudicati i lavori di conservazione,

manutenzione, restauro e valorizzazione della Chiesa di S. Gottardo in Sernio (SO)
all’Impresa EDIL LAMPO S.R.L., con sede in Mazzo di Valtellina (SO), Via Provinciale
snc – C.F./P.I.: 00827280140 che ha offerto il ribasso del 3,67% e quindi, per un
importo netto complessivo contrattuale di € 378.870,50 di cui € 370.870,50 per
lavori (comprensivi di € 121.381,00 per costo della manodopera) ed € 8.000,00 per
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
VISTA la nota n. 10392 del 18/06/2020 con la quale l’Ufficio Contratti di questo
Istituto ha trasmesso la Scrittura Privata suindicata per l’approvazione;
CONSIDERATO che con D.P. Prot. 12539 del 24/07/2020 erano stati trasmessi
in Ragioneria in pari data, tramite la piattaforma Sicoge, i relativi decreti di impegno
dei fondi in argomento, n. 2842 e n. 2845;
CONSIDERATO che la competente Ragioneria Territoriale, con mail del
02.09.2020, ha rappresentato problematiche che non hanno consentito di generare il
protocollo d’ingresso del provvedimento sopra descritto;
CONSIDERATO che la Ragioneria medesima, non potendo superare la
problematica descritta, ha richiesto per le vie brevi il ritiro e la riemissione del decreto
in esame;
CONSIDERATO che, nel frattempo, non è stato più possibile riemettere gli
ordinativi di impegno a firma dell’Ing. Baratono in quanto, nella sua nuova qualità di
Capo Dipartimento Infrastrutture, sono in corso operazioni di registrazione firma
presso altra Ragioneria che inibiscono la firma dell’op qui citato;
CONSIDERATO che, con il suddetto D.P. n. 12539 del 24/07/2020, era stato
effettuato, tenendo conto dell’allora disponibilità di cassa, un impegno parziale pari
ad € 192.309.46 sul PG. 01 ed € 7.860,00 sul PG. 02;
VISTA, ora, la necessità di procedere, a valere sul PG. 01, con un parziale
impegno anche per un altro intervento in attesa di approvazione, si reputa opportuno
in questa sede assumere per i lavori in argomento sul citato PG. 01 un impegno dei
fondi disponibili nell’importo di € 92.309,46 rinviando l’impegno della quota residua al
momento della disponibilità di altri fondi sul Capitolo di cui trattasi;
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 della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

DECRETA
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Art. 1 – E’ approvato nell’importo complessivo di € 500.000,00, unitamente al quadro
economico ripartito come nelle premesse, l’affidamento dei lavori di conservazione,
manutenzione, restauro e valorizzazione della Chiesa di S. Gottardo in Sernio (SO)
all’Impresa EDIL LAMPO S.R.L., con sede in Mazzo di Valtellina (SO), Via Provinciale
snc – C.F./P.I.: 00827280140, che ha offerto il ribasso del 3,67%.
Art. 2 – E’ approvata la Scrittura Privata n. 6856 di Rep. stipulata in data 17/06/2020
con l’Impresa EDIL LAMPO S.R.L., con sede in Mazzo di Valtellina (SO), Via Provinciale
snc – C.F./P.I.: 00827280140, per un importo netto complessivo contrattuale di
€ 378.870,50 di cui € 370.870,50 per lavori (comprensivi di € 121.381,00 per costo
della manodopera) ed € 8.000,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta.
Art. 3 - All’occorrente spesa complessiva di € 500.000,00 si farà fronte come di
seguito indicato:
• Per € 44.887,22 mediante impegno assunto sui fondi stanziati sul Cap. 7554,
per l’esercizio finanziario 2017, sui residui di provenienza dell’anno 2016 per
€ 24.250,00, e sui fondi di competenza 2017 per € 20.637,22, giusta D.P. n.
17989 del 28.08.2017, registrato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di
Milano al n. 463 in data 18.09.2017;
• Per € 20.501,15 mediante impegno assunto sui fondi stanziati sul Cap. 7554
per l’esercizio finanziario 2018, sui residui di provenienza dell’anno 2017, giusta
D.P. n. 24199 del 22.11.2018, registrato dalla Ragioneria Territoriale dello
Stato di Milano al n. 163 in data 18.12.2018;
• Per € 6.201,89 mediante impegno assunto sui fondi stanziati sul Cap. 7554 per
l’esercizio finanziario 2018, sui residui di provenienza dell’anno 2017, giusta
D.P. n. 24200 del 22.11.2018, registrato dalla Ragioneria Territoriale dello
Stato di Milano al n. 157 in data 17.12.2018;
• Per € 92.309,46 mediante assunzione di apposito impegno che con il presente
decreto si autorizza per l’esercizio finanziario in corso a valere sui fondi del Cap.
7554 del Bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, PG. 1,
Esercizio di provenienza 2019;
• Per € 7.860,00 mediante assunzione di apposito impegno che con il presente
decreto si autorizza per l’esercizio finanziario in corso a valere sui fondi del Cap.
7554 del Bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, PG. 2,
Esercizio di provenienza 2019;
• Per la restante quota di € 328.240,28 si fa riserva di assumere l'impegno non
appena nella disponibilità dei fondi in termini di cassa sul Capitolo 7554 del
Bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

IL DIRIGENTE DELEGATO
(Dott. Ing. Quirico GOFFREDO)
Documento firmato digitalmente
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