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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
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: poopp.pz@mit.gov.it

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

IL PROVVEDITORE
VISTO il D. Lgs.
VISTO il D.P.R.
VISTO il D.P.C.M.
VISTO il D.M.

18.04.2016, n. 50 e ss. mm. ii.
05.10.2010, n. 207 e ss. mm. ii.
11.02.2014
04.08.2014, n. 346

PREMESSO:


CHE il comandante della stazione dei Carabinieri del comune di Chiaromonte (PZ), per le vie brevi, ha
chiesto un sopralluogo urgente per verificare la tipologia di lavori da eseguire a seguito di una copiosa
perdita di acqua riscontrata al primo piano dei locali adibiti ad alloggio dello stesso comandante nonché
al piano terra dove si svolgono le attività istituzionali dell’Arma e dove si trovano la cucina e l’annesso
ripostiglio entrambi adiacenti alla centrale operativa della Stazione;



CHE, a seguito di sopralluogo da parte di funzionari di questo Istituto, sono stati individuati lavori urgenti
necessari per eliminare i pericoli causati da allagamenti dei locali ubicati al piano terra, umidità a
pavimento al primo piano con distacchi delle tinteggiature al primo piano e una estesa macchia di
umidità nel prospetto corrispondente con la cucina presumibilmente causati da una rottura di un tubo di
carico dell’impianto idrico, oltre ad infiltrazioni di acqua piovana dal tetto che hanno interessato sia la
cucina che il bagno, per un importo presunto stimato dei lavori pari ad € 9.000,00;

VISTO il verbale di accertamento di somma urgenza in data 29/12/2020 redatto ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs n.
50/2016 nel quale si dichiara che è necessario intervenire con il rito della somma urgenza, a salvaguardia della
incolumità degli addetti e per garantire la continuità delle attività svolte dalla Stazione dell’Arma dei Carabinieri di
Chiaromonte (PZ);
VISTA la nota prot. n. 838 in data 30/12/2020 con la quale il RUP ha richiesto al Sig. Provveditore
l’autorizzazione ad affidare i suddetti di lavori di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 comma 2 del D.Lgs. n.
50/2016 all’Impresa Idrotermica Duettì di Telesca Rocco & C. Sas. con sede in Potenza, che ha offerto un
ribasso del 22% sui prezzi desunti dal vigente prezziario della Regione Basilicata edizione 2020;
CONSIDERATO che l’autorizzazione provveditoriale è stata concessa con nulla osta apposto sulla stessa nota n.
838 del 30.12.2020;
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VISTA la perizia di somma urgenza (CUP: D48GC20000290001) all’uopo redatta dalla Sezione Tecnica
Provinciale di Potenza del complessivo importo di € 9.000,00 così suddiviso:
A

B
B.1
B.2
B.3
B.4

Lavori a misura

€

7.797,58

Ribasso offerto del 22%
Resta l’importo netto dei lavori
Oneri per la sicurezza
Totale a base di affidamento
Somme a disposizione dell’Amministrazione
Per imprevisti compr. IVA
Per spese strumentali 2%
Per IVA 22%
Per Art. 113 D.Lgs. n. 50/2016
Totale somme a disposizione
TOTALE INTERVENTO

€
€
€
€

- 1.715,47
6.082,11
917,89
7.000,00

€
€

2.000,00
9.000,00

€
€
€
€

180,00
140,00
1.540,00
140,00

VISTA la relazione del responsabile del Procedimento in data 04/01/2020 vistata per concordanza dal dirigente
con la quale si esprime parere favorevole all’approvazione della suddetta perizia;
CONSIDERATO che alla spesa occorrente si farà fronte con i fondi disponibili sul capitolo 7341 PG 01 residui
2020 del Bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
A TERMINI delle vigenti disposizioni sulla Contabilità Generale dello Stato;
DECRETA
ART. 1) E’ approvata la perizia dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dell’immobile sede della
Caserma dei Carabinieri nel comune di Chiaromonte (PZ) – localizzazione e ripristino perdita di acqua ed
eliminazione di infiltrazioni acque meteoriche dalla copertura - dell’importo complessivo di € 9.000,00 di cui €
6.082,11 per lavori al netto del ribasso offerto del 22%, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 917,89 ed €
2.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
ART. 2) Si autorizza il RUP a procedere alla contrattualizzazione dei suddetti lavori di somma urgenza ai sensi
dell’art. 163 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 mediante lettera di affidamento all’Impresa Idrotermica Duettì di Telesca
Rocco & C. Sas. con sede in Potenza, per l’importo di € 6.082,11 al netto del ribasso offerto del 22% oltre oneri
per la sicurezza pari ad € 917,89, oltre IVA, con le modalità di cui all’art. 32 comma 14 dello stesso D.Lgs.
50/2016 tramite corrispondenza secondo l’uso del commercio.
La lettera commerciale sottoscritta dovrà, con gli allegati, essere trasmessa tempestivamente alla Sezione 6^ Controllo Interno e Attività Informatica che provvederà alla registrazione tra le scritture private.
IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Anna Cecca)

Estensore: A.A. Giovanni Sacino
Capo reparto: FAC Maria Concetta Cerminara
Capo Sezione: Dott.ssa Daniela Maria Orlando
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