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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA LOMBARDIA E L’EMILIA ROMAGNA
____________________________
Sede di Milano - P.le Rodolfo Morandi, 1 - 20121 Milano
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Pec: oopp.lombardia-uff1@pec.mit.gov.it
SEZIONE ECONOMICO FINANZIARIA – PROGRAMMAZIONE – EDILIZIA SCOLASTICA – IMPEGNI DI SPESA E APPROVAZIONI

IL PROVVEDITORE
CUP F45D20000090001
CIG 8747119EEF

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, nelle parti in cui è attualmente in vigore;
VISTO il D.Lgs. n. 50 in data 18/04/2016, “Codice dei contratti pubblici”;
CONSIDERATO che il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica
Sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione
Patrimoniale e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasposti – Direzione Generale per
l’Edilizia Statale e gli Interventi il Responsabile del Procedimento Speciali hanno
stipulato un “Protocollo di Intesa” in data 27/06/2019 e l’Addendum al Protocollo di
Intesa in data 13/12/2019 al fine di perseguire il progressivo ammodernamento del
patrimonio immobiliare in uso al Ministero dell’Interno, mediante la realizzazione di
nuove dotazioni infrastrutturali e/o l’esecuzione di interventi di ristrutturazione,
risanamento conservativo e rifunzionalizzazione di quelle esistenti;
VISTA la CONVENZIONE TECNICA DI ATTUAZIONE n. 5/2020 stipulata in data
09/12/2020, ai sensi del comma 1, dell’art. 15, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, tra
il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Lombardia e l‘Emilia Romagna (C.F.:
80108810153) ed il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza –
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale (C.F.:
80202230589 e Codice Univoco Amministrazione TI5L66) con la quale questo
Provveditorato ha assunto, tra le altre, le funzioni di stazione appaltante, di nomina
del Responsabile del Procedimento e di attuazione dell’intera gestione delle opere a
partire dalla progettazione, affidamento, esecuzione, contabilità ed infine al collaudo;
CONSIDERATO che la suddetta Convenzione riguarda lavori in diversi edifici per
un importo complessivo di € 8.000.000,00 la cui spesa è interamente a carico del
Ministero dell’Interno (art. 1, comma 1072, della Legge di Bilancio per l’anno 2018 che
ha assentito le risorse appostate sui relativi capitoli di spesa dello stato di previsione
del Ministero dell’Interno per la realizzazione degli interventi in questione);
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CONSIDERATO che tra gli interventi citati nella suddetta Convenzione n. 5 del
09/12/2020 è previsto quello relativo ai lavori di realizzazione di un nuovo front office
di pubblica sicurezza presso la Caserma della Polizia di Stato “Annarumma” di Milano,
per un importo complessivo di € 1.600.000,00;
CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento, Ing. Andrea di Stazio,
stante la complessità dell’intervento, ha ritenuto opportuno ricorrere a figure
professionali esterne all’Amministrazione per la redazione del progetto definitivo ed
esecutivo e per il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione;
CONSIDERATO che a tal fine è stato effettuato, ai sensi del DM 17/06/2016, il
calcolo della parcella che ammonta ad € 98.369,00, oltre I.V.A. ed oneri previdenziali
come da prospetto sottoindicato:
Stima onorario
Spese ed oneri accessori
Totale Imponibile
Oneri previdenziali 4%
Sommano
I.V.A. (22% su Totale Imponibile +
oneri previdenziali)
TOTALE INCARICO

85.538,26
12.830,74
98.369,00
3.934,76
102.303,76
22.506,83
124.810,59

VISTA la nota n. 5429 del 22/03/2021 con la quale il Responsabile del
Procedimento ha richiesto l’autorizzazione all’affidamento dell’incarico in argomento e
ha proposto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 120/2020,
l’esperimento di una procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di
almeno cinque operatori economici;
CONSIDERATO che la predetta nota è munita del visto del Dirigente dell’Ufficio
Tecnico N. 2 e del nulla osta del Provveditore per il successivo prosieguo dell’iter
Amministrativo;
CONSIDERATO che alla occorrente spesa complessiva di € 124.810,59,
comprensiva di I.V.A. ed oneri previdenziali, potrà farsi fronte mediante fondi del
Ministero dell’Interno, giusta Convenzione Tecnica di Attuazione n. 5/2000 del
09/12/2020;
VISTO l’Ordine di Servizio n. 5/2021, prot. 6743 del 09/04/2021, recante, tra le
altre, disposizioni in merito alla firma degli atti contrattuali stipulati da questo Istituto;
A TERMINI delle disposizioni vigenti;

DECRETA

Art. 1 – Si autorizza l’attivazione di una procedura negoziata da esperirsi ai
sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 120/2020, senza bando, previa
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consultazione di almeno cinque operatori economici per l’affidamento dell’incarico di
progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione relativo ai lavori di realizzazione di nuovo front office di pubblica
sicurezza presso la Caserma della Polizia di Stato “Annarumma” di Milano, per
l'importo a base di gara di € 98.369,00, oltre I.V.A. e oneri previdenziali.
Art. 2 – Si autorizza la stipula, a cura del Responsabile del Procedimento, del
Disciplinare d’Incarico redatto dalla Sezione Contratti di questo Istituto, sede di
Milano.
ART. 3 - Alla spesa complessiva, pari ad € 124.810,59, comprensiva di I.V.A. ed
oneri previdenziali, si farà fronte mediante fondi del Ministero dell’Interno, giusta
Convenzione Tecnica di Attuazione n. 5/2000 del 09/12/2020.

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. Fabio Riva)
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