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IL PROVVEDITORE
D.P. n. 0023/G. di F. del 10 Marzo 2021
VISTO il Regio Decreto 18.11.1923 n. 2440;
VISTO il Regio Decreto 23.05.1924 n. 827;
VISTA la Legge 17.08.1960 n. 908;
VISTA la Legge 14.01.1994 n. 20 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge n. 196/2009;
VISTO il D.P.R. n. 207 del 05 Ottobre 2010;
VISTO il D. Lgs. m. 123 del 30 Giugno 2011;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017e ss.mm.ii.;
VISTA la nota n. 30176PRRM del 21.09.2020 con la quale il Comando Regionale Sardegna della
Guardia di Finanza – Ufficio Pianificazione, Programmazione e Controllo – di Cagliari trasmette la
“Formalizzazione di Intesa” sottoscritta con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili) - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio,
l’Abruzzo e la Sardegna – sede coordinata di Cagliari – per l’affidamento delle funzioni di stazione appaltante
per la realizzazione di interventi infrastrutturali a favore del Corpo della Guardia di Finanza per le ”Verifiche
della Vulnerabilità Sismica e della stabilità Strutturale” inerente gli edifici in uso ai Reparti dipendenti del
Comando Regionale Sardegna;
VISTA la nota n. 36193PRRM del 02.11.2020 con la quale il Dirigente individua, sulla base delle
indicazioni del Comando della G. di F. Sardegna ed in funzione della disponibilità economica pari ad €
150.000,00=, n. 7 immobili in uso ai Reparti della Guardia di Finanza da sottoporre a verifica di vulnerabilità
sismica, sottolineando che, a seguito di una ricognizione di compensi che altre Amministrazioni/Enti
effettuano mediante il D.M. n. 17.06.2016, solo 2 immobili possono essere sottoposti a verifica – con il nulla
osta dato dalla G. di F. – giusta nota n. 175372/2020 del 02.11.2020 – ns. prot. n. 36282PRRM del
03.11.2020;
VISTA la nota n. 38065PRRM del 13.11.2020 con la quale il, il Dirigente richiede alla Segreteria
Tecnica di Roma, vista l’urgenza di procedere all’impegno di spesa, di avviare la procedura di selezione per
conferire direttamente l’incarico di “Verifica della Vulnerabilità Sismica e della stabilità Strutturale –
Comando Regionale della Guardia di Finanza – Regione Sardegna – Caserma Satta di Cagliari” , a
R.T.P. di professionisti esterni, per un onorario a base d’offerta pari ad € 53.960,13=, suddiviso tra le varie
prestazioni professionali – come da Capitolato Tecnico allegato – soggetto a ribasso d’asta, oltre ad €
5500,00= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, proponendo n. 5 nominativi di
professionisti ingegneri specializzati in ambito strutturale;
VISTA la nota n. 41208PRRM del 03.12.2020 con la quale il Provveditore, esperita l’indagine di
mercato, con il criterio del massimo ribasso, tra 3 liberi professionisti desunti dall’elenco specifico di questo
Istituto, comunica che il miglior ribasso è quello del 25,14% offerto dal R.T.P. Granata – Melis - Spano,
autorizzando contestualmente l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.L.gs. 50/2016 e
ss.mm.ii. – che annulla e sostituisce la nota n. 40522PRRM del 30.11.2020;
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VISTO il Disciplinare d’Incarico Professionale del 24.02.2021 n. 863 di Rep. con il quale si conferisce, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.L.gs. 50/2016 e ss.mm.ii., al R.T.P. Granata – Melis - Spano –
rappresentato dall’ing. GRANATA Marco, nato a Cagliari il 16.03.1960 – residente in Via Madrid n. 18 –
09100 Cagliari – C.F. GRNMRC60C16B354C – P. IVA n. 01843580927 - l’incarico di “Verifica della
Vulnerabilità Sismica e della stabilità Strutturale – Comando Regionale della Guardia di Finanza –
Regione Sardegna – Caserma Satta di Cagliari” - per un importo al netto del ribasso del 25,14% pari a
complessivi € 40.394,55=(Quarantamilatrecentonovantaquattro/55) oltre ad € 550,00=(Cinquecentocinquanta/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad oneri ed accessori di Legge, ripartito tra i
professionisti come dettagliato nello schema di parcella allegato al Disciplinare stesso di cui fa parte
integrante - determinato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 che rinvia all’art. 216 comma 6 del
medesimo D. Lgs. (D.M. 17.06.2016) - CUP D23G20000830001 – CIG 8638749930;

A TERMINI della Legge e del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato;
DECRETA
Art. 1) Si rettifica il ribasso percentuale – indicato a pagina 3 – proposto dal R.T.P. che deve intendersi in
25,14%;
Art. 2) Si approva il Disciplinare d’Incarico Professionale del 24.02.2021 n. 863 di Rep. stipulato con il R.T.P.
Granata – Melis - Spano – rappresentato dall’ing. GRANATA Marco, nato a Cagliari il 16.03.1960 – residente
in Via Madrid n. 18 – 09100 Cagliari – C.F. GRNMRC60C16B354C – P. IVA n. 01843580927 – per l’incarico
di “Verifica della Vulnerabilità Sismica e della stabilità Strutturale – Comando Regionale della Guardia
di Finanza – Regione Sardegna – Caserma Satta di Cagliari” - per un importo al netto del ribasso del
25,14% pari a complessivi € 40.394,55=(Quarantamilatrecentonovantaquattro/55) oltre ad € 550,00=
(Cinquecentocinquanta/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad oneri ed accessori di
Legge, ripartito tra i professionisti come dettagliato nello schema di parcella – CUP D23G20000830001 –
CIG 8638749930;
Art. 3) Il tempo utile per lo svolgimento dell’incarico è determinato in giorni 80=(Venti) naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di consegna dello stesso;
Art. 3) Alla spesa complessiva per l’intervento si farà fronte interamente con i “Fondi per il riaccertamento
straordinario residui, per le spese impreviste, per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo
infrastrutturale del paese” – annualità di riferimento delle risorse 2018 – a valere sul Capitolo 7850/2 dello
stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze – giusta Formalizzazione di Intesa.
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