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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
PROWEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
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Ufficio Dirigenziale 8. Tecnico e amministrativo per la regione
Basilicata
Sezione Amministrativa Gestione lnleruenti

Ì"

VISTO il

D.P.R.

vrsTo ir D.P,o.M.

ilD.M.
Lgs.

VISTO
VISTO il D.

05.10.2010, n.207
11.02.2014
04.08.2014, n,346
18.04.2016, n, 50;

PREMESSO:

.

CHE l'arl, 12 del D.L. n.98/2011 convertito con modificazioni nella Legge n. 11112011 ha
disposto in merito alla manutenzione ordinaria e shaordinaria, nonché alla piccola
manutenzione degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali e degli
immobili di proprietà di tezi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1, c. 2, del
D.Lgs. n, 165/2001, incluse la presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali;

o

CHE ilcomma 4 delsuddetto articolo 12 prevede che "anche sulla base delle previsionitriennali
presentate e delle verifiche effettuate, sentiti Proweditorati per le opere pubbliche del

i

Ministero delle lnfrastrutture e dei Trasporti, l'Agenzia del Demanio assume le decisioni di
spesa sulla base di un piano generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove
possibile, al recupero deglispazi internidegli immobili di proprietà dello Stato alfine di ridurre le
locazioni passive";

.

CHE ai sehsi del comma 5 del predetto articolo l'Agenzia, per la realizzazione degli interventi
manutentivi, stipula Convenzioni Quadro con i Proweditorati, per la gestione e la realizzazione
degli interventi manutentivi mediante gli operatori specializzati selezionati dalla stessa Agenzia
con la sottoscrizione di appositi accorti quadro;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in
Generale delle Finanze di concerto con il Capo del Dipartimento
ed personale del Ministero delle lnfrastrutture e dei Trasporti
articolo 12 sono definite le attività dei Proweditorati interregionali

il

termini,

data 8.10,2012 stipulato dal Direttore
per le infrastrutture, gli affari generali
con il quale, ai sensi del menzionato
per le opere pubbliche e le modalità, i

icriterie le risorse disponibili;
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VISTO il Protocollo d'intesa sottoscritto dall'Agenzia del Demanio e dal Ministero delle lnfrastrutture e
dei Trasporti in data 19.12.2012 che definisce le procedure operative cui i Proweditorati devono
attenersi al fine di realizzare gli interventi manutentivi di cui al citato D.L. n.9B/201 1, arl.12;
VISTO il Piano generale degli interventidi Manutenzione relativo all'anno 2014;

VISTA Ia Convenzione Quadro prot. n.2014118526 in data 0110812014, nonché l'integrazione n,
202014716 in data 0610312020, sottoscritta dal Proweditorato lnterregionale per le Opere Pubbliche per
la Campania, Molise, Puglia e Basilicata, e dall'Agenzia del Demanio, con la quale sono state
formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Proweditorato in ordine
all'esecuzione degli interventi previsti nel piano generale 2014 rientranti nelterritorio dicompetenzapet
i quali il Proweditorato stesso svolge le funzioni distazione appaltante;
VISTA la nota n.2168 in data 19.06.2020 con la quale, nel rispetto di quanto disposto con Ordine di
Servizio Procedurale n. 24, prot. n.22220 de|29106i12020, il RUP ha invitato ildott, lng. Antonio Piro di
Matera a far pervenire la propria migliore offerta di ribasso sull'importo complessivo delle prestazioni

professionali relative all'affidamènto dei servizi di ingegneria e architettura consistenti nella
progettazione definitiva-esecutiva degli impianti elettrici e opere murarie per adeguamento dei locali
adibiti a cucina, area distribuzione e sala mensa, e relativi servizi igienici annessi, presso l'immobile
sede della Caserma dei Carabinieridi Policoro (MT);
VISTA l'offerta di ribasso del suddetto professionista, pervenuta in data 3010612020 e assunta al prot. di
quest'Ufficio al n. 2284, pari al 2,000/o sull'onorario della prestazione di cui all'oggetto, dichiarandosi
disponibile ad effettuare un miglioramento del ribasso nella misura del 1,00% in caso di affidamento
dell'incarico, in luogo della presentazione della garanzia definitiva, per un importo offerto quindi di €
5.964,32 escluso INARCASSA 40/o e lV A 220/o;

VISTA la determina a contrane n. 435 del 24107t2020 con la quale il RUP è stato aulorizzalo a
procedere all'affidamento diretto al professionista lng. Antonio Piro di Matera del servizio di ingegneria e
architettura sopracitato per un importo ribassato di € 5.964,32 al netto del ribasso del 3,00% oltre IVA
al 220/o e contributi assistenziali e previdenziali, e a sottoscrivere in modalità elettronica la lettera
commerciale per regolare le prestazioni professionali e i rapporti tra la stazione appaltante e il
professionista in conformità alle indicazionidell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50i2016;
VISTO il contratto in data 3010712020 prol. 2672, registrato in atti privati al n. R.0000019 del
2410912020, restituito sottoscritto per accettazione dal professionista, relativo all'affidamento
dell'incarico della progettazione definitiva-esecutiva come sopra descritta relativa all'immobile sede
della Caserma dei Carabinieri di Policoro che prevede tra I'altro, all'art. 7, che l'importo netto da
corrispondere è pari ad € 5.964,32 oltre oneri IVA al22o/o e INARCASSA al 4% applicati a tale importo
(cuP D89G18000280001 - CrG 2932D54881);
CONSIDERATO che la spesa relativa al presente incarico professionale graverà sul capitolo 7753
gestito dall'Agenzia del Demanio;
A TERMINI delle vigenti disposizionisulla Contabilità Generale dello Stato;

DECRETA
ART. 1) E' approvato il contratto stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai
sensi dell'art .32 c.14 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., con lettera prot. n. 2672in data3010712020,
restituita controfirmata digitalmente dal professionista affidatario della prestazione per accettazione in
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data 05/08/2020, e registrato in atti privati al n. R0000019 del 24n912020, relativo all'affidamento della
progettazione definitiva-esecutiva degli impianti elettrici e opere murarie per adeguamento dei locali
adibiti a cucina, area distribuzione e sala mensa, e relativi servizi igienici annessi, presso I'immobile
sede della Caserma dei Carabinieri di Policoro (MT), al dott. lng, Antonio Piro di Matera, per I'importo
netto di € 5.964,32 oltre oneri lVAal12o/oe INARCASSA al4%,

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Anna Cecca)
ANNA CECCA
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
15.10.2020 08:40:26
UTC
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Capo Reparto: F.A.C. Maria Concetta Ceminara
Capo Sezione: F.A.C. Dott.ssa Daniela Marh Orlando
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DANIELA MARIA
ORLANDO
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
14.10.2020
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CERMINARA
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