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Cap. 7753 S.M. – M.E.F.
Class: BL.341-581 MU
Cod. CUP: D41E14000720001
Cod. CIG gara: 4834222E2E
Cod. Intervento: 581 – P.G. 2014

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.
Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia

IL PROVVEDITORE
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 D.L. 98/2011, art. 12, comma 5, come convertito con Legge 111/2011, che ha
attribuito all’Agenzia del Demanio le decisioni di spesa relative agli interventi manutentivi su
immobili di proprietà demaniale o di terzi in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui all’art. 1,
comma 2, del D.Lgs. 165/2001 – Manutentore unico;
VISTO il decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
emanato di concerto con il Capo del Dipartimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
del 08/10/2012, ai sensi dell’art. 12, comma 10, del D.L. 06/07/2011 n. 98;
VISTO il Protocollo d’Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Agenzia
del Demanio del 19/12/2012, con il quale sono state definite le procedure operative a cui i
Provveditorati per le Opere Pubbliche dovranno attenersi;
VISTA la Convenzione Quadro n. 11820, del 09/07/2014, stipulata tra il Provveditorato
Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia e
l’Agenzia del Demanio del Veneto, con sede in Venezia, per la realizzazione degli interventi
manutentivi inclusi nel Piano Generale per l’anno 2014, fra i quali è previsto, con il n. 581, lavori di
manutenzione straordinaria per rifacimento tetto e rifacimento bagni al piano 1° e sottotetto della
Caserma Comando Compagnia della Guardia di Finanza ubicata in Via IV Novembre 24/A in
comune di Cortina d’Ampezzo (BL), per l’importo complessivo di € 182.000,00;
VISTO il D.P. n. 24 del 19.01.2018 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo con
Perizia n. 8068 de 26.09.2017 redatta dal Nucleo Operativo di Belluno-Treviso relativa ai lavori di
manutenzione straordinaria per rifacimento tetto e rifacimento bagni al piano 1° e sottotetto della
Caserma Comando Compagnia della Guardia di Finanza ubicata in Via IV Novembre 24/A in
comune di Cortina d’Ampezzo (BL) dell’importo di € 173.415,33;
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VISTO il D.P. n. 465 del 21.05.2019 con il quale è stato approvato il contratto Repertorio n.
518 in data 07.05.2019, prot. n. 1214, con il quale venivano affidati i lavori di manutenzione
straordinaria per rifacimento tetto e rifacimento bagni al piano 1° e sottotetto della Caserma
Comando Compagnia della Guardia di Finanza ubicata in Via IV Novembre 24/A in comune di
Cortina d’Ampezzo (BL) alla Società COSTRUZIONI LARGURA Srl con sede legale in Via
dell’Artigianato n. 116, c.a.p. 32026 Borgo Valbelluna - Lentiai (BL) per un importo complessivo
netto di € 118.414,77, oltre IVA di legge, di cui €.52.101,88 per lavori, somma risultante
dall’applicazione del ribasso d’asta dell’ 23.35%, € 66.312,89 per il costo della mano d’opera ed €
14.000,00 per gli oneri per la sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso d’asta
VISTO il D.P. n. 690 del 11.07.2019 con il quale è stato approvato l’atto di rettifica al
contratto n. 518 in data 07.05.2019, prot. n. 1214, per un importo complessivo netto di € 104.408,80
ed € 14.000,00 per gli oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso d’asta;
VISTA la richiesta da parte del Responsabile del Procedimento al Dirigente dell’Ufficio 2,
a procedere all’affidamento diretto dell’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, all’ARCHIFORM – Studio associato di architettura, legale rappresentante Massimo
Casagrande, di Auronzo di Cadore (BL), P.IVA 01021320252, per l’importo di € 4.600,00, oneri
fiscali e previdenziali esclusi e la relativa autorizzazione del Dirigente stesso;
VISTA la richiesta di offerta del Responsabile del Procedimento, del 14/06/2019, prot.
25097, all’ARCHIFORM – Studio associato di architettura, legale rappresentante Massimo
Casagrande, di Auronzo di Cadore (BL), P.IVA 01021320252, per l’incarico di coordinatore della
sicurezza in fase esecutiva per un importo di € 4.600,00, oneri fiscali e previdenziali esclusi;
VISTA l’offerta pervenuta in data 17/06/2019, prot. n. 25242, dall’ARCHIFORM – Studio
associato di architettura di Massimo Casagrande, di Auronzo di Cadore (BL), P.IVA 01021320252,
che ha offerto un ribasso dell’8,00% per un importo netto di € 4.232,00, oltre oneri fiscali e
previdenziali;
VISTO il disciplinare d’incarico n. 9440 di rep. del 05/08/2019, prot. n. 1315, CIG
Z2B2897CB2, con la quale è stato affidato all’ARCHIFORM – Studio associato di architettura,
legale rappresentante Massimo Casagrande, di Auronzo di Cadore (BL), P.IVA 01021320252
l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, per un importo pari a €. 4.232,00,
oltre oneri fiscali e previdenziali;
VISTO il DP n. 594 di prot. del 28/07/2020 con il quale, tra l’altro, è stato approvato il
Disciplinare incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione n. 9440 di rep. del
05/08/2019, prot. n. 1315, per un importo pari a €. 2.124,00, da assoggettare a CNPAIA e IVA di
legge;
CONSIDERATO che l’importo del disciplinare è pari ad € 4.232,00 anziché € 2.124,00,
come approvato dal suddetto decreto;
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;
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CONSIDERATO che trattasi di immobile demaniale;
A TERMINI della Legge e del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato:
DECRETA
ART. 1) E’ annullato il DP n. 594 di prot. del 28/07/2020.
ART. 2) È approvato, ai sensi dell’art. 33, c. 2, del D.Lgs.vo 50/2016, il disciplinare d’incarico n.
9440 di rep. del 05/08/2019, prot. n. 1315, CIG Z2B2897CB2, con la quale è stato
affidato all’ARCHIFORM – Studio associato di architettura, legale rappresentante
Massimo Casagrande, di Auronzo di Cadore (BL), P.IVA 01021320252, l’incarico di
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, per un importo pari a €. 4.232,00, oltre
oneri fiscali e previdenziali.
ART. 2) Alla relativa spesa di € 5.369,55 (€ 4.232,00 per compenso, € 169,28 per oneri
previdenziali al 4% ed € 968,28 per oneri IVA al 22%) si farà fronte con i fondi previsti
tra le somma a disposizione dell’amministrazione, dalla Quadro n. 11820, del 09/07/2014
tra il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il Veneto, Trentino A.A., Friuli V.G. e
l’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale del Veneto.
ART. 3 Il suddetto decreto non è soggetto al controllo preventivo di legittimità da parte dell’organo
di controllo, ai sensi dell’art. 5, c. 3bis, del d.lgs.vo 123/2011.
Il PROVVEDITORE
(Dott.ssa Cinzia Zincone )

ZINCONE CINZIA
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
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