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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA
Sede Coordinata di Potenza
______________________________
CORSO G. GARIBALDI,149 – 85100 POTENZA
Tel.:0971/260111 – Fax 0971/35518
pec: oopp.basilicata@pec.mit.gov.it
email: segreteria.oopppz@mit.gov.it

Ufficio Dirigenziale 8 - Tecnico e amministrativo per la regione
Basilicata
Sezione Amministrativa Gestione Interventi

IL PROVVEDITORE
VISTO il D. Lgs.
18.04.2016, n. 50 e ss. mm. ii.
VISTO il D.P.R.
05.10.2010, n. 207 e ss. mm. ii.
VISTO il DPCM n. 190 del 23/12/2020;
PREMESSO:

CHE il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con D.M. n. 3494 dell’11.09.2018 ha assegnato la somma di €
1.100.000,00 tra l’altro per “Accantonamento per interventi di completamento pari o inferiori a € 100.000,00 e somme
urgenze nel territorio della Regione Basilicata”, sul capitolo 7341 – PG.01 – per l’esercizio 2018;
CHE il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Sede Coordinata
Potenza - ha destinato parte di tale finanziamento alla sede della Sezione Tecnica Provinciale di Matera, che ha sede
nello stabile “ex Genio Civile”, in comproprietà tra Agenzia del Demanio e Regione Basilicata, per un importo complessivo
di € 38.000,00;
CHE la suddetta unità immobiliare di proprietà dello Stato è in uso sia al Provveditorato Interregionale alle OO.PP.Sezione Tecnica Matera - (piano rialzato e primo piano) che al Comando Provinciale della Guardia di Finanza (secondo
piano) e che è emersa la necessità di effettuare una serie di interventi di adeguamento ai sensi del D. Lgs.81/08
(compartimentazioni ed adeguamento bagni disabili);
CONSIDERATO:
CHE con D.P. n. 206 in data 03/12/2018 è stato approvato il quadro economico del progetto esecutivo n. 07/MT in data
22/11/2018 (CUP: D15H18000760001), redatto dalla Sezione Tecnica Provinciale di Matera del complessivo importo di €
38.000,00 di cui € 30.281,44 per lavori a misura al lordo ed € 7.718,56 per somme a disposizione dell’Amm/ne;
CHE con D.P. n. 243 del 27/12/2018 è stata approvata la lettera commerciale n. 6968 del 18.12.2018, firmata per
accettazione, con la quale i suddetti lavori sono stati affidati all’ impresa C.M.G. Costruzioni Generali s.r.l. con sede in
Grassano, per l’importo di € 27.427,80 di cui €. 27.184,60 per lavori al netto del ribasso d’asta offerto del 9,50% ed €

243,20 per oneri di sicurezza (CUP: D15H18000760001 – CIG: ZD22641072) ed è stato altresì disposto l’impegno di €.
38.000,00 sul capitolo 7341 PG 01 in conto competenza anno 2018, fondi assegnati con D.M. n. 3494 in data 11.09.2018;
VISTO il D.L. n. 22 del 01/03/2021 con cui la denominazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stata
rideterminata in Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
CONSIDERATO CHE con D.P. n. 33 del 10/03/2021 è stato approvato il quadro economico relativo ai lavori sopra citati
del complessivo importo di € 38.000,00 di cui € 27.427,80 per lavori a misura al netto del ribasso d’asta ivi compresi €
243,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 10.572,20 a somme a disposizione dell’Amministrazione ivi
compresi € 451,01 per l’acquisto carrozzella trasporto disabili;
CHE con l’art. 2 del D.P. sopra citato è stato autorizzato il R.U.P. a procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36,
c. 2 lett. a) del D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii con ordine diretto d’acquisto tramite MePA per la fornitura di n. 1 carrozzella
a quattro ruote, alla società IDS s.r.l., con sede in Catania, al prezzo di € 350,00 oltre oneri IVA al 22% di € 77,00;
CHE la summenzionata ditta ha comunicato che per la consegna del bene richiesto occorre maggiorare il costo del
prodotto di € 35,00 oltre oneri IVA per il trasporto in quanto non è tenuto a soddisfare gli ordini diretti il cui importo netto è
inferiore ad € 400,00 per singola consegna ( IVA esclusa ) e che al momento il prodotto è andato esaurito;
VERIFICATO che non sono al momento attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 aventi
ad oggetto la fornitura di beni comparabili con quelli di cui alla presente procedura di approvvigionamento per il
soddisfacimento delle esigenze di quest’Ufficio;
RILEVATO che all’interno del portale MePA, nell’iniziativa “BENI” - Forniture specifiche per la Sanità, è presente la società
A. & C. MEDICA SRLS. con sede in Reggio Calabria, il cui bene è corrispondente alle specifiche richieste da quest’Ufficio
e che l’importo complessivo della fornitura, corrispondente all’acquisto di n. 1 barella carrozzina a 4 ruote, compreso il
trasporto, è pari a € 345,00 oltre IVA al 22%, di € 75,90, è economicamente congruo rispetto ai prezzi presenti sul mercato
per prodotti simili;
SENTITA la ditta sopra citata in ordine alla disponibilità del prodotto e alla possibilità di consegna del bene richiesto senza
ulteriore oneri aggiuntivi;
CHE il valore stimato della fornitura risulta inferiore a € 40.000 e, pertanto, è possibile procedere all’aggiudicazione della
fornitura mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ed ii.;
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 37, c.1, del D.Lgs. n. 50/20016, “Le stazioni appaltanti (…) possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo
inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione
dalle centrali di committenza.”
CHE alla spesa complessiva di € 420,90 IVA compresa per l’acquisto di n. 1 barella carrozzina a 4 ruote, si farà fronte
con i fondi impegnati con D.P. n. 243 del 27/12/2018 sul capitolo 7341 per l’esercizio finanziario 2018, per i lavori sopra
citati;
A TERMINI delle vigenti disposizioni sulla Contabilità Generale dello Stato;
DECRETA
ART. 1) Sono annullati gli artt. 2 e 3 del D.P. n. 33 del 10/03/2021 relativo ai lavori di straordinaria manutenzione per
interventi di adeguamento ai sensi del D. Lgs.81/08 (compartimentazioni ed adeguamento bagni disabili) presso i locali
sede della Sezione Tecnica Provinciale di Matera – Provveditorato Interregionale alle OO.PP per la Campania, il Molise,
la Puglia e la Basilicata - Sede Coordinata Potenza.
ART.2) Si autorizza a procedere all’ affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, c. 2 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
con ordine diretto di acquisto tramite Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per la fornitura di n. 1
barella carrozzina a quattro ruote, alla società A. & C. MEDICA SRLS, con sede in Reggio Calabria iscritta nel bando
“BENI”, al prezzo di € 345,00, oltre IVA al 22% pari ad € 75,90, per un importo complessivo di spesa pari ad € 420,90, da
corrispondere ad emissione di regolare fattura elettronica, previa regolarità contabile della prestazione da parte del RUP.

Il Responsabile del procedimento è individuato nel F.T. Angelo Tedesco che curerà la richiesta del CIG e l’adempimento
di tutti i compiti di legge per il perfezionamento della fornitura.
ART. 3) Alla spesa complessiva di € 420,90 si farà fronte con i fondi impegnati sul Cap. 7341 – PG 01 con D.P. n. 243 del
27.12.2018.
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