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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.P.R.
VISTO il D. Lgs.
VISTO il D.P.C.M.
VISTO il D.L.

05.10.2010, n. 207 e ss. mm. ii.
18.04.2016, n. 50 e ss. mm. ii.
23.12.2020, n. 190
01.03.2021, n. 22

PREMESSO
•

CHE a seguito di richiesta n. 224/5-13-2017 del 12/10/2018 del Comando Legione Carabinieri
di Basilicata, in data 9 luglio 2019 veniva stipulata apposita convenzione, registrata in Atti
privati al n. 0000019 del 11/07/2019, fra il suddetto Comando e il Provveditorato
Interregionale Opere Pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata per l’affidamento
delle funzioni di centrale di committenza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37, 38 e 39 del
D.Lgs n. 50/2016 così come modificato dalla Legge n. 55/2019, finalizzati alla
rifunzionalizzazione di uno stabile da adibire a sede della Compagnia Carabinieri di Pisticci
(MT);

•

CHE con interpello n. 886 in data 17/07/2019 il Responsabile del Procedimento ha chiesto
sia al personale tecnico di questo Provveditorato Interregionale che a quello di altre
Pubbliche Amministrazioni, in possesso dei requisiti previsti dalla legge in materia, di
manifestare la propria disponibilità all’affidamento del servizio di architettura ed ingegneria
consistente nella verifica della vulnerabilità sismica, successiva redazione della
progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione lavori, di uno stabile da adibire a sede della Compagnia
Carabinieri di Pisticci (MT);

•

CHE con nota n. 3304 del 12/08/2019 il RUP, verificata l’indisponibilità di funzionari di questo
istituto, ha chiesto l’autorizzazione all’affidamento del servizio di cui sopra mediante
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 da esperire ai sensi dell’art. 95
comma 3, lett. b) del Codice, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

•

CHE con nota n. 25540 del 31/10/2019, acquisita al protocollo in pari data al n. 4311, il Sig.
Provveditore ha autorizzato l’attivazione della procedura di appalto per l’affidamento del
servizio di ingegneria e architettura come sopra descritto, ai sensi degli artt. 60, 95 comma
3, lett. b), 157 comma 1, del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. introdotte dalla Legge 55/2019, da
esperire con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo a base
di affidamento, rideterminato così come richiesto dal Sig. Provveditore, pari ad € 253.032,68
comprensivo di onorario e spese, ed esclusi oneri previdenziali e fiscali;

CONSIDERATO:
•

CHE con D.P. n. 260 del 15/11/2019 è stato approvato in linea tecnica ed economica il
progetto di fattibilità n. 8 del 01/10/2019 relativo alla rifunzionalizzazione di uno stabile da
adibire a sede della Compagnia Carabinieri di Pisticci (MT) del complessivo importo di €
1.915.000,00 di cui € 1.350.000,00 per lavori a misura da appaltare compresi oneri della
sicurezza, ed € 565.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

•

CHE con determina a contrarre adottata con nota n. 1293 del 27/11/2019 la Sezione Gare e
Contratti di questo Provveditorato è stata autorizzata a procedere all’affidamento dei lavori
di che trattasi, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016;

•

CHE in data 24/07/2020 la suddetta Sezione richiedeva all’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana l’esito di gara;

•

CHE l’esito di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 03.08.2020;

VISTA la fattura n. 1220007656 del 04.08.2020 emessa dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
SpA con sede in Roma, relativamente alla pubblicazione dell’esito di gara per i servizi di ingegneria
e architettura come sopra descritti;
VISTO l’atto in data 13/04/2021 con il quale il Responsabile del Procedimento ha liquidato l’importo
di € 845,70 di cui € 693,20 per imponibile ed € 152,50 per IVA;
VISTO il Durc richiesto in data 04.03.2021 dal quale risulta che la suddetta società è in regola con gli
adempimenti assicurativi e previdenziali;
CONSIDERATO che alla spesa occorrente si farà fronte con parte dei fondi di cui al Decreto
Provveditoriale n. 535 del 2.12.20 di trasferimento della somma di € 14.580 sulla contabilità speciale
1214 presso la Banca d’Italia di Bari, mediante accreditamento sul conto del predetto Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di Roma avente il seguente IBAN:
IT26I0100003245350200025000;
A TERMINI delle vigenti disposizioni sulla Contabilità Generale dello Stato;

DECRETA
ART. 1) E’ autorizzato il pagamento ad impegno contemporaneo della somma di € 845,70 di cui €
693,20 per imponibile ed € 152,50 per IVA al 22% da versare come per legge, in favore dell’ Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di Roma, relativamente alla pubblicazione dell’esito di gara in
dipendenza dell’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la verifica della vulnerabilità
sismica dell’edificio e successiva progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori compreso l’incarico di ispettore di cantiere
– Intervento di rifunzionalizzazione di uno stabile da adibire a sede della Compagnia Carabinieri di
Pisticci (MT) - (CUP: D76D17000430006 – CIG: Z572B5D5A3).
ART. 2) Alla spesa complessiva di € 845,70 si farà fronte con parte dei fondi di cui al Decreto
Provveditoriale n. 535 del 2.12.20 di trasferimento della somma di € 14.580 sulla contabilità speciale
1214 presso la Banca d’Italia di Bari, mediante accreditamento sul conto dell’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato S.p.A. di Roma come nel precedente considerato specificato.
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