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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;
Class: 11/02
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 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. L. n. 34 del 30 Aprile 2019;
PREMESSO che:

con nota n. 3690 del 11.03.2019 – ns. prot. n. 9389PRRM del 11.03.2019 - la quale la Corte d’Appello
di Cagliari – Conferenza permanente degli Uffici Giudiziari del circondario – ha segnalato il problema dei
quadri elettrici esistenti in tutta l’ala vecchia del Palazzo di Giustizia non più consoni all’utilizzo previsto, sia
per la sicurezza delle persone che per la manutenzione degli stessi, richiedendo un sopralluogo urgente;

con nota n. 13899PRRM del 05.04.2019 il Provveditore ha dichiarato che gli interventi di cui alla
richiesta sopra indicata NON RIENTRANO nella fattispecie di cui all’art. 12, comma 2, lettera a) e b) del D.L.
98/2011, convertito in Legge 15.07.2011 e ss.mm.ii., e pertanto si configurano in deroga alla disciplina
generale e saranno curati direttamente dal Ministero della Giustizia nei limiti del capitolo di propria
competenza – come da verbale di sopralluogo del 03.04.2019, nel quale viene stimata una spesa
complessiva di € 74.000,00=, oltre IVA al 22%;

con nota n. 85407.U del 07.05.2019 – ns. prot. n. 17920PRRM del 07.05.2019 - il Ministero della
Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale
Risorse Materiali e delle Tecnologie – Ufficio VI^ - a seguito di quanto richiesto da questo Ufficio Tecnico
con la nota sopra indicata, ha autorizzato il finanziamento per l’intervento di cui sopra per l’importo di €
74.000,00=, oltre ad IVA al 22%, a valere sui fondi del Cap. 7200/P.G. 04 dello stesso Ministero – Anno
2019;

con Disciplinare d’Incarico Professionale del 05.11.2019 n. 739 di Rep. è stato conferito all’ing.
MEDDA Alberto – P. IVA n. 02961970924 – come identificato da atti in possesso di questa Amministrazione
- l’incarico di “Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, Definitiva ed Esecutiva dei Lavori
e Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione.” per i “Lavori di sostituzione
quadri elettrici ala vecchia presso l’immobile sito in Piazza Repubblica n. 18 – Tribunale di Cagliari”
per un importo complessivo pari ad € 11.215,23=(Undicimiladuecentoquindici/23) – CUP D29I19000010001–
CIG Z852A4323B – approvato con D.P. n. 0032/GG. del 12.03.2020 con la rettifica dell’importo dovuto per
la “Progettazione preliminare”;


è stato redatto dall’ing. MEDDA Alberto il progetto definitivo n. 1073 del 10.12.2019 – prot. n.
48911PRRM - per i “Lavori di sostituzione quadri elettrici ala vecchia presso l’immobile sito in Piazza
Repubblica n. 18 – Tribunale di Cagliari”, dell’importo complessivo di € 90.280,00= CUP
D29I19000010001;
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con voto n. 327/CA reso nell’Adunanza del 11.12.2019 il C.T.A. ha ritenuto il progetto definitivo relativo
ai lavori sopra indicati meritevole di approvazione nell’importo complessivo di € 90.280,00=;

è stato redatto dall’ing. MEDDA Alberto il progetto esecutivo n. 1073 del 20.01.2020 per i “Lavori di
sostituzione quadri elettrici ala vecchia presso l’immobile sito in Piazza Repubblica n. 18 – Tribunale di
Cagliari”, dell’importo complessivo di € 90.280,00= da eseguirsi in giorni 90=(Novanta) naturali e consecutivi
- CUP D29I19000010001;

con voto n. 339/CA reso nell’Adunanza del 23.01.2020 il C.T.A. ha ritenuto il progetto esecutivo
relativo ai lavori sopra indicati meritevole di approvazione, seppur con le prescrizioni e/o raccomandazioni in
esso riportate, nell’importo complessivo di € 90.280,00=, di cui € 62.576,10= per Lavori a base d’asta, oltre
ad € 840,12= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 26.863,78= per somme a disposizione
dell’Amministrazione;

con Verbale redatto dal R.U.P. in data 05.02.2020 ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. è stato validato il progetto esecutivo, approvato con D.P. n. 0050/GG. del 28.04.2020;
VISTA la Scrittura Privata n. 866 di Rep. del 26.02.2021 – stipulata 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 EDILE CAREDDA Giampiero S.r.l. – P. IVA n. 03192700924 - come
identificata da atti in possesso di questa Amministrazione per i “Lavori di sostituzione quadri elettrici ala
vecchia presso l’immobile sito in Piazza Repubblica n. 18 – Tribunale di Cagliari”, da ultimarsi in giorni
90= naturali e consecutivi, con un ribasso percentuale pari al 26,766%=(diconsi ventiseivirgolasettecentosessantaseiognicento) sull’importo a base d’asta pari ad € 45.826,98=, oltre ad € 840,12= per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta - CUP D29I19000010001 – CIG 84459889C7 – approvata con D.P. n.
0024/GG. del 11.03.2021;
VISTO il Verbale di Consegna dei Lavori del 28.04.2021 con il quale si stabilisce che gli stessi devono
essere ultimati in giorni 90= naturali e consecutivi, e quindi entro il 26.07.2021;
VISTA la Relazione della Perizia di Variante e Suppletiva redatta, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c)
p. 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la necessità di adeguare il P.S.C. alla particolare situazione
emergenziale, riconoscendo ulteriori costi della Sicurezza specificatamente destinati all’applicazione delle
misure di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid 19 nel cantiere di cui trattasi, con
l’introduzione di n. 17 nuove voci relative al Computo dei Costi della Sicurezza – come da Verbale di
Concordamento Nuovi Prezzi del 10.05.2021 - per un importo complessivo di € 2.706,28=, che non comporta
un incremento del tempo contrattuale, né altera il finanziamento complessivo, la cui copertura finanziaria è
garantita dalle voci delle somme a disposizione dell’Amministrazione – CUP D29I19000010001 - con un
quadro economico come sotto indicato:
Importo lavori al netto del ribasso del 26,766%
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Oneri sicurezza Covid 19
TOTALE LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE
IVA al 22%
Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016
(80% del 2%)
Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016
(20% del 2%)

€
€
€

45.826,98=
840,12=
2.706,28=

€

46.667,10=

€

10.862,14=

€

1.057,96=

€

264,49=
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Spese strumentali – Art. 23 comma 11 bis del D.L.gs. 50/2016
(modificato dalla Legge n. 55/2019)
Incarico Progettazione, C.S.P. e C.S.E.
Spese per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche,
collaudo tecnico amministrativo ed altri collaudi specialistici
Imprevisti, Spese su fattura
A.N.A.C.
Contributi per oneri sicurezza Covid 19
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
ECONOMIE
TOTALE COMPLESSIVO

€
€

1.268,32=
11.215,23=

€
€
€
€
€
€
€

1.268,32=
5.000,00=
30,00=
3.171,25=
34.137,71=
6.768,91=
90.280,00=

VISTO il Voto n. 392/CA reso nell’adunanza del 13.05.2021 con il quale il C.T.A. è del parere che la
Perizia di Variante e Suppletiva relativa ai “Lavori di sostituzione quadri elettrici ala vecchia presso
l’immobile sito in Piazza Repubblica n. 18 – Tribunale di Cagliari” sia meritevole di approvazione, in linea
tecnica ed economica, nell’importo complessivo di € 90.280,00=, di cui € 45.826,98= per lavori al netto del
ribasso del 26,766%, € 840,12= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, € 2.706,28= per oneri per la
sicurezza aggiuntivi – Covid 19 ed € 34.137,71= per somme a disposizione dell’Amministrazione, oltre ad €
6.768,91= per Economie;
A TERMINI della Legge e del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato;
DECRETA
Art. 1) Si specifica che l’importo dei lavori deve intendersi in € 45.826,98= OLTRE ad € 840,12= per Oneri
della Sicurezza e non, come erroneamente indicato negli elaborati della Perizia di Variante e Suppletiva ed a
pagina 1 del Voto n. 392/CA, in € 45.826,98= di cui € 840,12= per Oneri della Sicurezza;
Art. 2) Si approva il nuovo quadro economico rimodulato a seguito della redazione della Perizia di Variante e
Suppletiva;
Art. 3) Si approva la Perizia di Variante e Suppletiva redatta per i “Lavori di sostituzione quadri elettrici ala
vecchia presso l’immobile sito in Piazza Repubblica n. 18 – Tribunale di Cagliari” sia meritevole di
approvazione, in linea tecnica ed economica, nell’importo complessivo di € 90.280,00=, di cui € 45.826,98=
per lavori al netto del ribasso del 26,766%, € 840,12= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, €
2.706,28= per oneri per la sicurezza aggiuntivi – Covid 19 ed € 34.137,71= per somme a disposizione
dell’Amministrazione, oltre ad € 6.768,91= per Economie - CUP D29I19000010001;
Art. 4) Alla spesa complessiva dell’intervento di cui sopra si farà fronte con i fondi a valere sul Cap. 7200/P.G.
04 – Anno 2019 – dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia – giusta nota n. 85407.U
del 07.05.2019 – ns. prot. n. 17920PRRM del 07.05.2019.
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