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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.
Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia
Sede Coordinata di Trento

IL PROVVEDITORE
DECRETO n. 11/2021
VISTO il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.M. Lavori Pubblici 19.04.2000, n. 145 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.L.vo 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
VISTE le linee Guida Anac e i DD.MM. attuativi;
VISTO il Verbale di Somma Urgenza del 18/01/2021, redatto ai sensi dell’art. 163 del
D.lgs.vo 50/2016, con il quale il tecnico incaricato di questo ufficio ha constatato il pericolo di
crollo della struttura portante del solaio a causa del cedimento del tetto della caserma dei carabinieri
del Brennero (BZ);
VISTA la perizia n. 6623 del 01/02/2021, redatto dall’ufficio tecnico dell’ufficio 6 di
Bolzano e relativo ai lavori di somma urgenza per l’eliminazione del pericolo di crollo della
struttura portante del solaio a causa del cedimento del tetto della caserma dei carabinieri del
Brennero (BZ), per l’importo complessivo di € 62.666,91, così suddiviso:
Lavori
Oneri sicurezza
Totale lavori
SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE:
Incentivo per funzioni tecniche sui lavori, art. 113 D.Lgs. 50/2016
IVA 10 % sui lavori
Totale somme a disposizione
TOTALE PERIZIA

€
€
€

54.322,91
1.629,69
55.952,60 €

€

1.119,05

€
€

5.595,26
6.714,31 €
€

55.952,60

6.714,31
62.666,91

VISTA la Validazione del progetto esecutivo, sottoscritta dal Responsabile Unico del
Procedimento in data 02/01/2021, ai sensi dell’art. 26, c.8, del D.Lgs. n. 50/2016;
CONSIDERATO che i suddetti lavori sono stati prontamente affidati all’impresa
Trenkwalder & Partner srl di Val di Vizze (BZ);
VISTA la lettera di affidamento n. 10317 di rep. del 03/02/2021, prot. 1854, GIG:
86071794CE, con la quale sono stati affidati all’impresa Trenkwalder & Partner srl con sede a Val
di Vizze (BZ), P.IVA 00204690218, i lavori di somma urgenza in argomento , per l’importo di €
67.000,00, oltre oneri IVA al 10%;
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VISTA la regolare esecuzione dei lavori e la liquidazione della spesa di € 61.547,86 di cui €
55.952,03 per lavori ed € 5.595,20 per oneri Iva del 10%, da parte del Responsabile del
Procedimento, del 03/02/2021;
VISTA la fattura n. 1/169 del 09/03/2021 emessa dall’impresa Trenkwalder & Partner srl
con sede a a Val di Vizze (BZ), per l’importo totale di € 61.547,86;
VISTA la polizza fidejussoria n. 5777 del 12/04/2021, prevista dall’art. 103, c. 6 del D.lgs.
50/16, presentata dall’impresa Trenkwalder & Partner srl;
RITENUTO che ai lavori di cui sopra si applicano le disposizioni relative all’IVA, ai sensi
della legge 05.08.1978, n. 457 e successive modificazioni;
CONSIDERATO che trattasi di immobile demaniale;
A TERMINI della Legge e del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato:
DECRETA
ART. 1 È approvata, ai sensi dell’art. 27, c. 1, e dell’art. 163 del D.lgs.vo 50/2016, la perizia n.
6624 del 03/02/2021, redatto dall’ufficio tecnico dell’ufficio 6 di Bolzano e relativo ai
lavori di somma urgenza per l’eliminazione del pericolo di crollo della struttura portante
del solaio a causa del cedimento del tetto della caserma dei carabinieri del Brennero (BZ),
per l’importo complessivo di € 62.666,91.
ART. 2 È approvata, ai sensi dell’art. 33, c.2 del D.Lvo 50/2016, la lettera di affidamento n. 10317
di rep. del 03/02/2021, prot. 1854, GIG: 86071794CE, con la quale sono stati affidati
all’impresa Trenkwalder & Partner srl con sede a Val di Vizze (BZ), P.IVA 00204690218,
i lavori di somma urgenza in argomento, per l’importo di € 67.000,00, oltre oneri IVA al
10%.
ART. 3 È autorizzato il pagamento ad impegno contemporaneo di € 55.952,03 a favore
dell’impresa Trenkwalder & Partner srl con sede a Val di Vizze (BZ), con accredito
sull’iban IT17U0818259110000300003123, a valere sui fondi del capitolo 7341, Pg. 01,
del bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in conto residui 2020.
ART. 4 È autorizzato il versamento dell’ I.V.A. di € 5.595,20 ,da estinguersi a favore dell’Erario
con emissione di O.P. di versamento ritenuta ad impegno contemporaneo, in Conto
Entrate, sul Capo VIII, Cap. 1203, Art. 12, ai sensi delll’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, a
valere sui fondi del capitolo 7341, Pg. 01, del bilancio del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, in conto residui 2020.
Il presente DP è trasmesso alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia.
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Il Provveditore
Dott.ssa Cinzia Zincone

