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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 – EDILIZIA SCOLASTICA – IMPEGNI DI SPESA E APPROVAZIONI

IL PROVVEDITORE
VISTO il D.Lgs. n.50 in data 18/04/2016, “Codice dei contratti pubblici”;
VISTA la nota n.78327 in data 05/04/2018, con la quali il MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA - Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi – Ufficio VI, nel
comunicare che si è proceduto alla redazione dell’integrazione del programma di spesa
relativo agli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici giudiziari, a valere sui
fondi residui per l’anno 2017, autorizzava questo Provveditorato a porre in essere le
procedure tecnico-amministrative necessarie per la redazione degli atti peritali, nonché
quelle per l’affidamento di lavori di ristrutturazione degli uffici per rimodulazione logistica
e rifacimenti degli impianti degli UFFICI INTERCETTAZIONI e POLIZIA GIUDIZIARIA al
PIANO 7 presso il PALAZZO DI GIUSTIZIA di MILANO, assicurando la relativa copertura
finanziaria, per la spesa stimata di € 650.000,00*;
VISTO il D.P. n.9686 in data 13/05/2019, con il quale si è approvato,
nell’importo complessivo di € 650.000,00*, il progetto, redatto in data 09/04/2019 dal
progettista Arch. Luisa Chiaramonte e dagli Assistenti al progetto P.I. Luigi Frega e
Geom. Antonino Marfia, tutti di questo Provveditorato, relativo ai predetti lavori di
ristrutturazione degli uffici per rimodulazione logistica e rifacimenti degli impianti degli
UFFICI INTERCETTAZIONI e POLIZIA GIUDIZIARIA ai PIANI 7 e 6 presso il PALAZZO DI
GIUSTIZIA di MILANO (CIG: 7922694DE7; CUP: D46F18000080001), per l’importo lordo
lavori di € 554.749,38*, di cui € 540.159,32* per lavori al lordo del ribasso ed €
14.590,06* per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e si è disposto l’esperimento di
apposita procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n.50/2016, per l’affidamento
dei predetti lavori;
VISTA la nota provveditoriale n.14010 in data 10/07/2019, con la quale l’Ing.
Francesco CALDANI, di questo Provveditorato, è stato nominato Responsabile del
Procedimento per i lavori in argomento, in sostituzione del Dott. Riccardo Mauriello;
VISTO il D.P. n.18048 in data 19/09/2019, con il quale i predetti lavori sono
stati aggiudicati all’Impresa MULTI MANUTENZIONE S.R.L. (C.F./P.IVA 10786530153),
con sede in 20095 Cusano Milanino (MI), via Merli n.10, che ha offerto il ribasso del
28,971%, e quindi un importo contrattuale di € 398.259,82*, di cui € 383.669,76* per
lavori al netto del ribasso ed € 14.590,06* per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
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CONSIDERATO che trattasi di lavori di ristrutturazione, per i quali è prevista
l’applicazione dell’aliquota I.V.A. al 10%;
CONSIDERATO che il quadro economico dell’intervento, dopo l’aggiudicazione,
risulta così ripartito:
Importo totale lavori a base d’asta
Oneri per la sicurezza (a dedurre)
Importo lavori soggetto a ribasso
Ribasso (28,971%) (a dedurre)
Importo lavori al netto del ribasso
Oneri per la sicurezza

€
€
€
€
€
€

554.749,38 *
14.590,06 *
540.159,32 *
156.489,56 *
383.669,76 *
14.590,06 *

IMPORTO TOTALE CONTRATTUALE

€

398.259,82 *

I.V.A. (10%)

€

39.825,98 *

Fondo per la progettazione e l’innovazione
(art.113 comma 2 D.Lgs. n.163/2006) (2%):
- progettazione (comma 3, 80%)
- innovazione (comma 4, 20%)

€
€

8.875,99 *
2.219,00 *

Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti
della PA incaricati della progettazione, spese tecniche relative a
progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto,
nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e
contabilità
€
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche
€

11.094,99 *
500,00 *

Per lavori di movimentazione arredi e facchinaggio connessi con
l'esecuzione dei lavori, da liquidarsi con liste in economia e fatture
e per pulizia finalizzata all'utilizzo dei locali a fine lavori
€
Imprevisti ed ulteriori diversi oneri di spesa
€

16.085,70 *
173.138,52 *

IMPORTO TOTALE PROGETTO

€

650.000,00 *

VISTA la Scrittura Privata n.6800 Rep. in data 03/12/2019, trasmesso con
nota n.24276 in data 04/12/2020, stipulata con l’Impresa aggiudicataria per gli importi
predetti;
A TERMINI delle disposizioni vigenti;
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DECRETA
ART.1 – E’ approvata la Scrittura Privata n.6800 Rep. in data 03/12/2019,
stipulata con l’Impresa MULTI MANUTENZIONE S.R.L. (C.F./P.IVA 10786530153), con
sede in 20095 Cusano Milanino (MI), via Merli n.10, che ha offerto il ribasso del
28,971%, e quindi un importo contrattuale di € 398.259,82*, di cui € 383.669,76* per
lavori al netto del ribasso ed € 14.590,06* per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
ART.2 – Si approva il nuovo quadro economico dell’intervento, ripartito come
nelle premesse.
ART.3 – All’occorrente spesa complessiva, pari ad € 650.000,00*, si farà
fronte mediante fondi del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, giusta nota n.78327 in data
05/04/2018, citata nelle premesse.

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 PROVVEDITORE
Dott. Ing. Pietro BARATONO
documento firmato digitalmente
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