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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.163 in data 12/04/2006, “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE”;
VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, per le parti ancora in vigore;
VISTO il D.Lgs. n.50 in data 18/04/2016, “Codice dei contratti pubblici”;
CONSIDERATO che in tale fattispecie non si applicano le disposizioni di cui
al predetto D. Lgs. n.50/2016 in quanto l’affidamento è stato effettuato
precedentemente alla sua data di entrata in vigore, ai sensi dell’art.216, comma 1,
dello stesso;
VISTO il D.P. n.13766 in data 29/11/2011 con il quale si sono approvati,
unitamente al relativo quadro economico, il progetto ed il verbale di gara informale
n.5853 in data 12/10/2011, esperita ai sensi dell’art.17, comma 4, del D.Lgs.
n.163/2006, per l'affidamento dei lavori di allestimento del Gabinetto Regionale di
POLIZIA SCIENTIFICA presso l'immobile sito in via FRUGONI n.47 a MILANO (CIG
3342158407; CUP D46E11000240001), che venivano aggiudicati definitivamente alla
“GEA IMPRESA BIOEDILE S.R.L.” (C.F./P.IVA 12462240156), con sede in 20129
Milano, via Luigi Vanvitelli n.41, con il ribasso del 9,00% e, quindi, per l'importo
contrattuale di € 1.344.532,29, di cui € 1.268.706,44 per lavori al netto del ribasso, €
26.290,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 49.535,85 per spese di
progettazione esecutiva al netto del ribasso;
CONSIDERATO che, con il predetto D.P. n.13766/2011, è stato previsto il
finanziamento dell'intervento, per l'importo complessivo di € 1.800.000,00, come di
seguito indicato:
• per € 900.000,00, mediante fondi del Ministero dell'Interno;
• per € 900.000,00, mediante fondi da impegnarsi a carico del bilancio del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti;
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VISTO il D.P. n.9823 in data 19/09/2012, registrato dalla competente
Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano [Visto n.1510, Capitolo 7341, P.G.01,
Reg.SIRGS n.012-090/1-2, Data 16/10/2012], con il quale sì è impegnata la somma
di € 900.000,00 sui fondi dell’Esercizio 2011 del P.G.1 del Capitolo 7341 del bilancio
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
VISTO il D.P. n.13518 in data 19/12/2012, registrato dalla medesima
Ragioneria [Visto n.1, Data 08/01/2013], con il quale si è approvato il Contratto
n.6012 Rep. in data 18/12/2012, stipulato con l’Impresa aggiudicataria per gli importi
indicati;
VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 in data
09/01/2015 con il quale si approvava un “Programma degli interventi di
completamento di beni immobili demaniali”, fra i quali quello relativo ai lavori in
argomento, per l’importo di € 600.000,00 da finanziarsi mediante fondi appositamente
assegnati sul Capitolo 7219 del bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti;
VISTA la nota n.2613 in data 07/02/2017 con la quale l’Ing. Gianni GATTO
di questo Provveditorato è stato nominato Responsabile del Procedimento
dell’intervento in argomento, in sostituzione dei colleghi precedentemente incaricati;
CONSIDERATO che, in corso di esecuzione dei lavori, l'Amministrazione
usuaria ha richiesto modifiche ed integrazioni dei lavori in appalto e che i lavori sono
stati sospesi al fine di aggiornare il progetto a base di appalto con redazione di perizia
di variante e suppletiva;
CONSIDERATO che, a seguito di un confronto ed allo scopo di evitare un
contenzioso con l’Impresa esecutrice ed assicurare quindi il completamento dei lavori,
si è promossa una serie di azioni finalizzate all’individuazione di una soluzione
condivisa;
VISTO il Voto n.17/MI espresso nell’adunanza in data 04/03/2020 con il
quale il Comitato Tecnico – Amministrativo operante presso questo Provveditorato ha
espresso parere favorevole in merito agli elaborati della perizia di variante per i lavori
in argomento, con prescrizioni e considerazioni, in particolare relative alla circostanza
che era in corso con l’appaltatore una trattativa per addivenire ad una transazione che
definisse il contenzioso sorto fra le parti e che presupponeva, in particolare, la
sottoscrizione di un atto di sottomissione e del verbale di concordamento nuovi prezzi;
CONSIDERATO che, a seguito di numerosi confronti con la controparte, si è
addivenuti ad una ipotesi di transazione relativamente alla quale, con nota n.7056 in
data 22/04/2020 è stato richiesto parere all’Avvocatura Distrettuale;
VISTE la nota n.7565 in data 05/05/2020, con la quale l’Avvocatura dello
Stato rendeva proprio parere favorevole all’accordo di cui trattasi, nonché la
successiva nota in data 22/07/2020, recepita al prot. n.12363 in pari data, con la
quale l’Avvocatura medesima sollecitava questo Provveditorato ad attivarsi per
consentire il perfezionamento della transazione;
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VISTA la nota a firma del Capo Dipartimento Infrastrutture n.12795 in data
29/07/2020, con la quale questo Provveditorato ha trasmesso una proposta di
variazione del programma triennale 2019-2021 e dell’elenco annuale 2019 del P.G.1
del Capitolo 7341, con la quale si prevede alla voce CUI 8007519037320190009
dell’Allegato I, la somma di € 836.000,00 per il parziale finanziamento della
transazione in argomento;
VISTO l’ATTO DI TRANSAZIONE n.6868 Rep. in data 07/08/2020, stipulato,
ai sensi dell’art.239 del D.Lgs. n.163/2006, stipulato con la “GEA IMPRESA BIOEDILE
S.R.L.” (C.F./P.IVA 12462240156), con sede in 20129 Milano, via Luigi Vanvitelli n.41,
nel quale, fra gli altri, vengono concordati i seguenti termini:
• l’Impresa accetta i contenuti della perizia di variante predisposta dalla direzione
lavori relativamente alla nuova sede del Gabinetto regionale di Polizia Scientifica e
si impegna a realizzare le opere ivi previste, a riprendere i lavori a suo tempo
sospesi, agli stessi patti e condizioni del contratto principale, ad avvenuta
approvazione dell’atto transattivo;
• il termine novato di fine lavori è concordemente fissato in n. 180 giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di ripresa dei lavori relativi
alla perizia di variante;
• la Stazione Appaltante, senza riconoscimento alcuno e al mero fine di definire i
contenziosi in essere, offre e si obbliga a pagare alla società, che accetta, il
complessivo importo di € 1.000.000,00, oltre I.V.A. ed eventuali oneri accessori, se
dovuti, che si intende riconosciuto a titolo omnicomprensivo, a tacitazione tombale
di ogni e qualsivoglia pretesa di sorte capitale, interessi, spese legali e rivalutazione
ed è pertanto comprensivo di ogni somma dovuta in relazione alle cause, ivi
comprese quelle già oggetto di liquidazione da parte del Tribunale;
• l’importo dovuto risulta così ripartito:
o per € 261.004,94 entro e non oltre 60 giorni dalla efficacia della transazione;
o la restante parte ad avvenuto finanziamento della quota residua, e comunque
entro e non oltre il 31 dicembre 2020;
• l’Impresa e la Società appaltante, ciascuna per la propria parte, rinunciano
all’esecuzione di ordinanze, s’impegnano ad abbandonare i giudizi in corso o
pendenti dichiarano inoltre di rinunciare reciprocamente ad ogni contestazione in
ordine alla congruità ed alla equivalenza delle reciproche concessioni transattive.
• le parti si danno reciprocamente atto che sono già definiti i rapporti sorti per effetto
dei processi precedentemente sorti con riguardo ai lavori realizzazione della sede
del Commissariato della Polizia di Stato di Rho – Pero;
VISTE la nota n.13318 in data 07/08/2020, con la quale l’Atto transattivo
definitivo è stato trasmesso all’Avvocatura dello Stato affinché la stessa vi apponesse
la propria sottoscrizione, nonché la successiva nota di riscontro n.13353 in data
10/08/2020 a seguito della quale l’Atto è stato definitivamente perfezionato nei
termini sopra descritti;
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VISTO il Decreto Dipartimentale n.14041 in data 03/09/2020 con il quale si
è approvata, nell’importo complessivo di € 2.400.000,00, la PERIZIA DI VARIANTE,
redatta nel mese di Settembre 2018, relativa ai lavori in argomento, unitamente al
quadro economico di raffronto, per il nuovo importo contrattuale di € 1.522.624,19, di
cui € 1.427.868,36 per lavori al netto del ribasso, € 38.273,50 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso ed € 56.482,33 per spese di progettazione esecutiva al netto
del ribasso, e si è disposto che alla maggiore spesa, pari ad € 600.000,00, si sarebbe
fatto fronte mediante assunzione di apposito impegno sui fondi, appositamente
richiesti ed in corso di assegnazione in termini di cassa, del P.G.1 del Capitolo 7219
del bilancio del bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
CONSIDERATO che nelle somme a disposizione del quadro economico
approvato con il predetto D.P. è previsto l’accantonamento della somma di €
210.000,00 per l’ulteriore parziale finanziamento della suddetta transazione, oltre che
una somma di € 124.931,98 alla voce “Imprevisti, ulteriori lavori in economia o su
fattura, autorità di vigilanza” parzialmente utilizzabile per il completamento del
finanziamento necessario;
VISTA la nota del Dirigente Delegato n.14379 in data 10/09/2020, con la
quale il predetto atto di transazione è stato trasmesso al superiore Ministero;
VISTO il Decreto Ministeriale n.11961 in data 16/09/2020, trasmesso con
nota n.12585 in data 24/09/2020, recepita al prot. n. 15189 in pari data, con il quale
è stata adottata la predetta modifica dello schema di programma triennale 2019-2021
e dell’elenco annuale 2019;
CONSIDERATO che, pertanto, alla somma complessiva di € 1.100.000,00,
Iva compresa, necessaria al finanziamento della transazione potrà farsi fronte:
• per € 264.000, di cui € 210.000,00 alla voce “Accantonamento per transazione ex
art.239 D.Lgs n.163/2006” ed € 54.000,00 alla voce “Imprevisti, ulteriori lavori in
economia o su fattura, autorità di vigilanza” del quadro economico approvato con il
predetto D.P. n.14041/2020, mediante fondi in corso di assegnazione in termini di
cassa e da impegnare sull’Esercizio 2018 del P.G.1 del Capitolo 7219;
• per € 836.000,00, mediante assunzione di apposito impegno, da autorizzare con il
presente Decreto, per l’esercizio finanziario in corso, sui residui di provenienza
dell’Esercizio
2019
del
P.G.1
del
Capitolo
7341
(alla
voce
CUI
8007519037320190009 dell’Allegato I del programma triennale 2019-2021);
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;

Milano_PoliziaScientifica_TRANSAZIONE_DECR.docx – RdP G.GATTO

-4

-

DECRETA
ART.1 – È approvato, nell’importo complessivo di € 1.000.000,00, oltre
I.V.A. 10%, l’ATTO DI TRANSAZIONE n.6868 Rep. in data 07/08/2020 stipulato per
l’esecuzione dei lavori di allestimento del Gabinetto Regionale di POLIZIA
SCIENTIFICA presso l'immobile sito in via FRUGONI n.47 a MILANO (CIG
3342158407; CUP D46E11000240001) con la “GEA IMPRESA BIOEDILE S.R.L.”
(C.F./P.IVA 12462240156), con sede in 20129 Milano, via Luigi Vanvitelli n.41.
ART.2 – All’occorrente spesa complessiva, pari ad € 1.100.000,00, potrà
farsi fronte:
• per € 264.000,00, di cui € 210.000,00 alla voce “Accantonamento per transazione
ex art.239 D.Lgs n.163/2006” ed € 54.000,00 alla voce “Imprevisti, ulteriori lavori
in economia o su fattura, autorità di vigilanza” del quadro economico approvato con
il predetto Decreto Dipartimentale n.14041/2020, mediante fondi in corso di
assegnazione in termini di cassa e da impegnare sull’Esercizio 2018 del P.G.1 del
Capitolo 7219;
• per € 836.000,00, mediante assunzione di apposito impegno, che con il presente
Decreto si autorizza, per l’esercizio finanziario in corso, sui residui di provenienza
dell’Esercizio
2019
del
P.G.1
del
Capitolo
7341,
alla
voce
CUI
8007519037320190009 dell’Allegato I del programma triennale adottato 20192021.

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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