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Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna
UFFICIO 7 – TECNICO, AMMINISTRATIVO E OPERE MARITTIME
PER LA REGIONE SARDEGNA
Sede Coordinata di Cagliari
Viale Colombo, 40 - 09125 CAGLIARI
centralinoTel.070 -3423211
segreteria 070-301309

segreteria.ooppca@mit.gov.it
oopp.lazio-uff10@pec.mit.gov.it

EMAIL:
PEC:

IL PROVVEDITORE
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. n. 123 del 30 Giugno 2011;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017;

Class.: 06/01/07

PREMESSO CHE:



con la Convenzione del 28.04.2014 – Rep. n. 185 - stipulata tra il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna –
sede coordinata di Cagliari e l’Agenzia del Demanio (denominata Agenzia) per la “Progettazione dei
lavori di risanamento conservativo e adeguamento a norma di n. 9 fabbricati atti alla riallocazione del
Co-mando Provinciale dei Carabinieri – Caserma Cascino – Piazza S. Bartolomeo – Cagliari –
CAB0581”, il Provveditorato, ai sensi dell’art. 4, si impegnava a svolgere le attività relative alla gestione
delle fasi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell’intervento oggetto della
Convenzione, incluse le eventuali varianti, il cui finanziamento, approvato dal Comitato di Gestione
dell’Agenzia nel Piano degli Investimenti Immobiliari per il triennio 2013 – 2015, revisionato nella
seduta del 15.02.2013, è garantito per un importo complessivo di €. 8.500.000,00= a valere sul Cap.
7754 del Bilancio Statale;



con Disciplinare d’Incarico Professionale n. 195 di Rep. del 28.05.2014 è stato affidato, ai sensi dell’art.
5 della sopra citata Convenzione, all’arch. Tatiana Kirilova KIROVA l’Incarico di coordinamento dei
rilievi plano – altimetrici e delle relazioni specialistiche in quanto il complesso della Caserma Cascino
è vincolato ai sensi dell’ex Legge 1089/39, per un importo complessivo pari ad €.
47.998,70=comprensivo degli oneri contributivi, previdenziali e fiscali – secondo lo schema di parcella
allegato al Disciplinare stesso di cui fa parte integrante – C.U.P. D22D14000100001 – C.I.G.
ZE80ECB79D;



con Disciplinare d’Incarico Professionale n. 206 di Rep. del 02.07.2014 è stato affidato, ai sensi dell’art.
5 della sopra citata Convenzione, al Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale ed Architettonica
dell’Università di Cagliari (denominato DICAAR) l’Incarico di Consulenza scientifica per lo studio
architettonico, stratigrafico e materico della Caserma Cascino mediante l’analisi diretta ed indiretta e
l’indagine diagnostica non distruttiva finalizzata alla progettazione dei lavori di risanamento
conservativo e adeguamento a norma di n. 9 fabbricati atti alla riallocazione del Comando Provinciale
dei Carabinieri, per un importo complessivo di €. 30.500,00=C.U.P. D22D14000100001 – C.I.G.
Z600FB4504;
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con Disciplinare d’Incarico Professionale n. 263 di Rep. del 12.03.2015 è stato affidato, ai sensi dell’art.
5 della sopra citata Convenzione, all’ing. Stefano DE VITO l’Incarico di verifica delle strutture esistenti
ed individuazione delle criticità degli elementi strutturali con soluzioni costruttive da adottare nel
rispetto del vincolo a cui è soggetta la Caserma Cascino, ai sensi del D.L. n. 42/2004 e ss.mm.ii., per
un importo complessivo pari ad €. 9.516,00=comprensivo degli oneri contributivi, previdenziali e fiscali
– secondo lo schema di parcella allegato al Disciplinare stesso di cui fa parte integrante – C.U.P.
D22D14000100001 – C.I.G. ZAC123CA45;



con Voto n. 117/CA reso nell’adunanza del 12.03.2015 il C.T.A. ha dichiarato il progetto definitivo n.
780 del 17.02.2015 relativo ai “Lavori di risanamento conservativo e adeguamento a norma di n. 9
fabbricati atti alla riallocazione del Comando Provinciale dei Carabinieri – Caserma Cascino – Piazza
S. Bartolomeo – Cagliari – CAB0581” meritevole di approvazione, seppur con le prescrizioni e/o
raccomandazioni in esso indicate, nell’importo complessivo di € 8.500.000,00= di cui € 6.688.484,00=
per lavori a base d’asta, comprensivi di € 95.000,00= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta, oltre ad €. 123.700,00= per oneri per la progettazione esecutiva (compreso I.V.A. ed contributi)
ed € 1.687.816,00= di somme a disposizione dell’Amministrazione;



con conferenza dei servizi del 23.04.2015 sono stati acquisiti i pareri favorevoli del M.B.A.C.T. e degli
altri Enti competenti;



con nota n. R.U. 19000/PRRM-SEGR. del 10.09.2015 il Provveditore, ottenuto il Rapporto Finale di
Verifica del progetto esecutivo da parte del Responsabile Tecnico dell’Unità di Verifica, ha invitato il
Reparto Contratti ad attivare le procedure di gara per l’affidamento della progettazione definitiva ed
esecutiva dei lavori di cui in epigrafe;



con la Convenzione del 01.06.2015 – Rep. n. 293 - stipulata tra il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna –
sede coordinata di Cagliari e l’Agenzia del Demanio (denominata Agenzia) per la “Progettazione dei
lavori di risanamento conservativo e adeguamento a norma di n. 9 fabbricati atti alla
riallocazione del Comando Provinciale dei Carabinieri – Caserma Cascino – Piazza S.
Bartolomeo – Cagliari – CAB0581”, il Provveditorato, ai sensi dell’art. 3 si impegnava a svolgere
tutte le attività tecnico – amministrative consequenziali alla precedente Convenzione riferite alla
direzione, contabilità e collaudo dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione,
nonché tutte le attività e le funzioni proprie della Stazione Appaltante, ivi comprese quelle del
Responsabile del Procedimento dei lavori di cui al progetto definitivo interessanti il complesso
immobiliare di proprietà statale denominato “Caserma Cascino”, coordinando, inoltre, il dettaglio
esecutivo del progetto, e trasmettendo all’Agenzia le informazioni rilevanti ai fini delle competenze di
quest’ultima che mantiene le funzioni di controllo impegnandosi a finanziare l’esecuzione dei lavori
fino alla concorrenza di €. 8.122.480,00= a valere sul Cap. 7754 del Bilancio Statale;

VISTO il Contratto d’Appalto n. 586 di Rep. del 09.08.2019 – registrato fiscalmente dall’Agenzia delle
Entrate di Cagliari in data 16.09.20219 – al n. 34 – Serie 1 – stipulato tra il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna – sede
coordinata di Cagliari – e l’Impresa OperAzione S.r.l. – P. IVA n. 06343891211 – come meglio identificato da
atti in possesso di questa Amministrazione - con il quale i “Lavori di risanamento conservativo e
adeguamento a norma di n. 9 fabbricati atti alla riallocazione del Comando Provinciale dei Carabinieri
– Caserma Cascino – Piazza S. Bartolomeo – Cagliari – CAB0581 - Appalto di progettazione esecutiva
ed esecuzione ex art. 53, comma 2, lett. b), del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.” vengono aggiudicati per un
importo al netto del ribasso del 44,888% pari ad € 3.683.185,66=, oltre ad un importo netto di € 53.918,40=
per progettazione esecutiva, oltre ad €. 94.336,00= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta C.U.P. D22D14000100001 – C.I.G. 63924554BE – approvato con D.P. n. 0095/AG.DEM. del 11.09.2019;
VISTO il Verbale di consegna per l’esecuzione della progettazione esecutiva del 30.09.2019;
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VISTO il Voto n. 348/CA reso nell’adunanza del 26.06.2020 con il quale il C.T.A. dichiara il progetto
esecutivo relativo ai “Lavori di risanamento conservativo e adeguamento a norma di n. 9 fabbricati atti alla
riallocazione del Comando Provinciale dei Carabinieri – Caserma Cascino – Piazza S. Bartolomeo – Cagliari
– CAB0581” non meritevole di approvazione, con raccomandazioni di carattere tecnico e prescrizioni, tra cui
l’assegnazione all’Impresa di un tempo massimo di giorni 30= per presentare il progetto esecutivo revisionato,
riconducibile a quello definitivo andato in gara, ammettendo le uniche varianti ascrivibili all’art. 132 comma 1
lett. a), b), c) e d) del D. Lgs. 163/2006;
VISTO il Progetto Esecutivo redatto dall’Impresa OperAzione S.r.l. – P. IVA n. 06343891211 – come
meglio identificato da atti in possesso di questa Amministrazione - giusto Contratto d’Appalto n. 586 di Rep.
del 09.08.2019 – Rev. 01 Luglio 2020 – relativo ai “Lavori di risanamento conservativo e adeguamento a
norma di n. 9 fabbricati atti alla riallocazione del Comando Provinciale dei Carabinieri – Caserma
Cascino – Piazza S. Bartolomeo – Cagliari – CAB0581” – ai sensi dell’art. 132, comma 1, del D. Lgs.
163/2006, con il quale vengono introdotti n. 46 nuovi prezzi relativi alle nuove lavorazioni impiantistiche, con
un quadro economico che prevede un importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso del 44,888%, pari
ad € 4.383.324,55= oltre ad € 120.030,46= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, di cui
25.694,46= riferiti ad oneri per la sicurezza Covid-19, con un incremento complessivo rispetto al progetto
originario del 19,21%;
VISTO il Voto n. 371/CA reso nell’adunanza del 20.10.2020 con il quale il C.T.A., pur ritenendo
meritevole di approvazione, in linea tecnica ed economica, il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di
risanamento conservativo e adeguamento a norma di n. 9 fabbricati atti alla riallocazione del Comando
Provinciale dei Carabinieri – Caserma Cascino – Piazza S. Bartolomeo – Cagliari – CAB0581”, demanda
al R.U.P., nelle raccomandazioni e prescrizioni, la verifica della congruità dei nuovi prezzi proposti;
VISTO il quadro economico con il quale, a seguito di quanto stabilito dal C.T.A., il R.U.P. rielabora gli
importi come sotto indicati, con un incremento rispetto al progetto originario di circa il 18,283%;



Importo lavori al netto del ribasso del 44,888%
Oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI



€ 4.356.599,91=
€
120.030,46=
€ 4.476.630,37=

Oneri progettazione esecutiva al netto del ribasso del 44,888% €
TOTALE LAVORI + PROGETTAZIONE

53.918,40=

€ 4.530.548,77=

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE














IVA al 10% sui lavori
Imprevisti ed arrotondamenti
Lavori complementari
Allacci e forniture elettriche ed utenze pubbliche
Accantonamenti art. 133 del D. Lgs. 163/2006 (1% Lav.)
Spese preliminari ed in corso d’opera quali: Copie,
Conferenza Servizi, Cartoleria Varia etc.
Spese per assistenza giornaliera e contabilità,
straordinari ed attività ispettive
Spese per studi, consulenze, indagini, prove
Affidamento Servizi di Ingegneria ed Architettura (C.S.E.)
(comprensivo di Oneri accessori ed IVA)
Incentivo ex art. 92 D. Lgs. 163/2006 (2%)
INARCASSA 4% su Prog. Esec.
IVA 22% su Prog. Esec.
Spese per collaudo in corso d’opera e statico
compresi INARCASSA ed IVA)

€
€
€
€
€

447.663,04=
250.000,00=
255.000,00=
25.000,00=
44.766,30=

€

40.000,00=

€
€

5.000,00=
300.000,00=

€
€
€
€

199.300,00=
158.099,87=
2.156,74=
12.336,53=

€

105.779,07=
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Spese per pubblicazione bandi e gare
Accordo bonario – art. 12 D.P.R. n. 207/2010 (3%)
Contributo A.N.A.C.
Attuazione dell’art. 1 Legge n. 266/2005
Assicurazione dipendenti

€
€
€
€
€

25.000,00=
134.298,91=
2.000,00=
358,24=
5.000,00=

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE

€ 2.011.758,70=

ECONOMIE ED ACCANTONAMENTI

€ 1.957.692,53=

TOTALE COMPLESSIVO

€ 8.500.000,00=

VISTO il Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo in Variante redatto, ai sensi dell’art. 26 comma
8 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. – ex art. 55 del D.P.R. n. 207/2010 - in data 18.03.2021 dal R.U.P. che, dopo
aver ottenuto il Rapporto Finale di Verifica del progetto esecutivo da parte dell’Unità di Verifica con un giudizio
“CONFORME CON NOTE” ha provveduto a verificare che lo stesso fosse stato adeguato a quanto richiesto;
VISTA la nota ns. prot. n. 15692PRRM del 29.04.2021 con la quale l’Agenzia del Demanio – Direzione
Regionale Sardegna – comunica il proprio benestare, ai sensi dell’art. 6 delle sopra citate Convenzioni, al
progetto esecutivo in Variante;
VISTO il D.P. n. 0035/AG.DEM. del 29.04.2021con il quale è stato approvato il progetto esecutivo in
Variante e, contestualmente, il quadro economico come sopra dettagliato;
VISTA la Determina a contrarre trasmessa con la nota prot. n. 16393PRRM del 04.05.2021;
VISTO l’Atto Aggiuntivo n.1 al Contratto d’Appalto n. 586 di Rep. del 09.08.2019 – Rep. n. 596 del
27.05.2021 – nelle more della registrazione fiscale – stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna – sede
coordinata di Cagliari – e l’Impresa OperAzione S.r.l. – P. IVA n. 06343891211 – come meglio identificato da
atti in possesso di questa Amministrazione – relativo ai “Lavori di risanamento conservativo e
adeguamento a norma di n. 9 fabbricati atti alla riallocazione del Comando Provinciale dei Carabinieri
– Caserma Cascino – Piazza S. Bartolomeo – Cagliari – CAB0581 - Appalto di progettazione esecutiva
ed esecuzione ex art. 53, comma 2, lett. b), del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.” per un importo aggiuntivo al
netto del ribasso del 44,888% pari ad € 699.108,71= di cui € 673.414,25= per maggiori lavorazioni già
assoggettate al ribasso contrattuale del 44,888%, € 25.694,46= per adeguamento oneri della sicurezza legati
all’emergenza epidemiologica da Covid-19 non soggetti a ribasso oltre ad IVA di Legge – CUP
D22D14000100001 – CIG 63924554BE;

DECRETA

Art. 1) Si approva l’Atto Aggiuntivo n.1 al Contratto d’Appalto n. 586 di Rep. del 09.08.2019 – Rep. n. 596 del
27.05.2021 – nelle more della registrazione fiscale – stipulato con l’Impresa OperAzione S.r.l. – P. IVA n.
06343891211 – come meglio identificato da atti in possesso di questa Amministrazione – relativo ai “Lavori
di risanamento conservativo e adeguamento a norma di n. 9 fabbricati atti alla riallocazione del
Comando Provinciale dei Carabinieri – Caserma Cascino – Piazza S. Bartolomeo – Cagliari – CAB0581
- Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione ex art. 53, comma 2, lett. b), del D.lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii.” per un importo aggiuntivo al netto del ribasso del 44,888% pari ad € 699.108,71= di cui €
673.414,25= per maggiori lavorazioni già assoggettate al ribasso contrattuale del 44,888%, € 25.694,46= per
adeguamento oneri della sicurezza legati all’emergenza epidemiologica da Covid-19 non soggetti a ribasso
oltre ad IVA di Legge – CUP D22D14000100001 – CIG 63924554BE;

Art. 2) Il termine dell’ultimazione dei lavori, secondo quanto disposto dall’art. 21 del C.S.A., rimane invariato
in giorni 913=(Novecentotredici);
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Art. 3) Si conferma il finanziamento a valere sul Cap. 7754 – Agenzia del Demanio Direzione Regionale
Sardegna.
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