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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
PER LA TOSCANA, LE MARCHE E L’UMBRIA
UFFICIO 5 TECNICO E AMMINISTRATIVO PER L’UMBRIA
IL PROVVEDITORE

VISTA la Legge 7/8/1990 n.241 e s.m.i;
VISTA la Legge 14/1/1994 n.20 e s.m.i;
VISTO il D.lgs. 30/7/1999, n.300;
VISTO il D.M. 4/8/2014, n.346;
VISTO il D.lgs. 6/9/2011, n.159 e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. 18/4/2016, n.50 e s.m.i;
VISTO il D.P.R. 5/10/2010, n.207 e s.m.i., nella parte attualmente in vigore;
VISTO il D.L. n.98/2011, convertito nella L.111/2011, e, in particolare, l’art.12 con il quale
sono state attribuite all’Agenzia del Demanio le decisioni di spesa relative agli interventi
manutentivi da effettuarsi su immobili di proprietà demaniale o di terzi in uso alle Amministrazioni
dello Stato, di cui all’art.1, comma 2, del D.lgs. n.165/2001 – Manutentore Unico;
VISTO l’art.6 del D.lgs. 30/6/2011, n.123 recante la riforma dei controlli di regolarità
amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma
dell'art.49 della L. 31/12/2009, n.196 sul controllo contabile della spesa;
VISTO il D.I. 8/10/2012 emanato ai sensi dell’art.12, comma 10, del predetto D.L. n.98/2011;
VISTO il Protocollo d’Intesa, sottoscritto in data 19/12/2012 tra il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e l’Agenzia del Demanio, con il quale sono state definite le procedure
operative cui i Provveditorati Interregionali devono attenersi al fine di realizzare gli interventi
manutentivi in argomento;
VISTA la Convenzione Quadro sottoscritta con l’Agenzia del Demanio – Direzione
Regionale Toscana-Umbria per l’esecuzione degli interventi relativi al Piano Generale 2016, tra i
quali è presente l’intervento relativo ai “lavori di manutenzione straordinaria per coibentazione
solai copertura, sostituzione lampade con LED, impianto fotovoltaico, efficientamento impianto
riscaldamento, efficientamento impianto riscaldamento con pompa di calore invertibile in
sostituzione del gruppo frigo (convenzione MISE 2016) da realizzare presso il Comando
Provinciale dei VVF in via Pennella di Perugia” – Cod. Int. n.33650”;
CONSIDERATO che l’onere derivante dalla realizzazione del predetto intervento grava sul
Capitolo 7753 del bilancio del Ministero dell’Economia e delle Finanze mediante ordinativi di
accreditamento da disporsi a cura dell’Agenzia del Demanio;
CONSIDERATO che l’incarico della redazione del progetto definitivo ed esecutivo dei
predetti lavori è stato affidato giusta Lettere commerciali n.76/2019 e n.107/2020 all’Ing. Enrico
Caini, con studio in Perugia, mentre quello del coordinamento per la sicurezza in fase di
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progettazione e di esecuzione degli stessi lavori è stato affidato, giusta Lettera commerciale
n.99/2020, all’Ing. Laura Ludovisi con studio in Spoleto (PG);
VISTA la Determina prot.n.22708 in data 17/11/2020 con la quale si è assunta la
determinazione:
-di approvare il progetto esecutivo all’uopo redatto nell’agosto del 2020 dai citati
professionisti esterni, nell’importo di € 998.925,38 cui vanno aggiunti € 368.983,62 per somme a
disposizione dell’Amministrazione e, pertanto, nell’ € 1.367.909,00;
-nonché di procedere all’affidamento mediante verifica in capo all’Impresa “Caruso
Costruzioni S.p.A.”, con sede in Catanzaro, C.F. e Partita IVA 02748510795, individuato quale
esecutore dei lavori, dei requisiti di cui all’articolo 80 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. e successiva
stipula del contratto d’appalto in modalità elettronica, ai sensi del comma 14 dell’articolo 32 del
medesimo D.lgs., per l’affidamento dei lavori in parola per l’importo, a fronte del ribasso del
28,56%, pari ad € 719.079,89, di cui € 700.005,68 per lavori assoggettati a ribasso d’asta, ed €
19.074,21 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, così come indicato nel quadro
economico rimodulato dal RUP ed allegato alla presente, nonché sulla base delle indicazioni del
progetto esecutivo, del Capitolato Speciale d’Appalto, dell’elenco prezzi, nonché nel piano di
sicurezza e coordinamento e relativa stima dei costi della sicurezza;
CONSIDERATO:
-che, in sede di verifica del possesso dei requisiti ai sensi dell’art.80, del D.lgs. 50/2016, è
emerso sia dalle annotazioni riservate che dalla visura camerale che l’impresa sopra citata risulta
sottoposta alla misura del controllo giudiziario di cui all’art.34bis del D.lgs. n.159/2011, mediante
Decreto del Tribunale Ordinario di Catanzaro n.24 in data 09/07/2018;
-che il Tribunale di Catanzaro, con Decreto n.24/2018, ha disposto la sospensione
dell’anzidetto provvedimento interdittivo ai sensi dell’art.34bis, comma 7, del D.lgs. n.159/2011 e
la ha ammessa a controllo giudiziario e, con successivo con Decreto n.149/2020 ha disposto la
proroga delle medesime misure;
VISTA la successiva Determina prot.n. 25250 in data 17/12/2020 con la quale si è assunta la
determinazione di confermare l’autorizzazione di cui alla citata Determina a contrarre per
l’affidamento dei lavori in questione al medesimo operatore economico “Caruso Costruzioni SpA”;
VISTO il contratto d’appalto n.130 di Racc. stipulato a mezzo di scrittura privata in data
21/12/2020 con la stessa Impresa “Caruso Costruzioni S.p.A.” per l’affidamento dei lavori in parola
per l’importo, a fronte del ribasso del 28,56%, pari ad € 719.079,89, di cui € 700.005,68 per lavori
assoggettati a ribasso d’asta, ed € 19.074,21 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;
ATTESA la regolarità dell’eseguita stipulazione;
RITENUTO poter procedere all’approvazione del medesimo contratto d’appalto;
Ai sensi della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato,
DECRETA
ART.1 – In base ai motivi indicati in narrativa, si approva e si rende esecutivo ed esecutorio il
contratto d’appalto n.130 di Racc. stipulato a mezzo di scrittura privata in data 21/12/2020 con
l’Impresa “Caruso Costruzioni S.p.A.”, avente sede in Catanzaro, C.F. e Partita IVA 0274851079,
per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per coibentazione solai copertura,
sostituzione lampade con LED, impianto fotovoltaico, efficientamento impianto riscaldamento,
efficientamento impianto riscaldamento con pompa di calore invertibile in sostituzione del gruppo
frigo (convenzione MISE 2016) da realizzare presso il Comando Provinciale dei VVF in via
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Pennella di Perugia” per l’importo, a fronte del ribasso del 28,56%, pari ad € 719.079,89, di cui €
700.005,68 per lavori assoggettati a ribasso d’asta, ed € 19.074,21 per costi per la sicurezza non
soggetti a ribasso.
Alla copertura finanziaria della spesa derivante dall’esecuzione dalla realizzazione del
predetto intervento grava sul Capitolo 7753 del bilancio del Ministero dell’Economia e delle
Finanze mediante ordinativi di accreditamento da disporsi a cura dell’Agenzia del Demanio.
IL DIRIGENTE
Dott. Giovanni Salvia
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21
del D.lgs. 82/2005 e memorizzato digitalmente nel sistema informatico
ministeriale. Lo stesso sostituisce il documento analogico e la firma
autografa.

SALVIA GIOVANNI
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Dirigente II
29.12.2020
11:40:53 UTC
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