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Cap. : 7753, PG 01, SM MU.
Class: PD 17856 MU
Cod. CUP: D94B1700014000
Cod. CIG derivato: 77802300E8

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.M. Lavori Pubblici 19.04.2000, n. 145 e successive modif. ed integraz.;
VISTO il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.lgs. n. 50, del 18.04.2016, e successive modificazioni ed integrazioni;
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 del 22/02/2017, aggiornata il 08/05/2017, 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 2016, fra i quali è previsto, con il n.
17856, l’intervento di straordinaria manutenzione per il ripristino cornici finestre per caduta calcinacci di intonaco e mattoni, trattamento pareti faccia vista e rifacimento terrazze piano terra della
palazzina alloggi A, rifacimento pacchetto impermeabilizzante e/o pavimentazione di porzioni delle
terrazze di copertura e dei balconi presenti sulle palazzine operativa, logistica e mensa, ripristino
integrità e funzionalità paramento murario faccia vista fessurato, presente sul prospetto nord della
palazzina logistica e su parte del parapetto della terrazza di copertura palazzina mensa, sostituzione
binario e movimentazione cancello scorrevole carraio, presso la sede Comando Provinciale dei Carabinieri, Caserma Codotto e Maronese sede di via Rismondo (PD), per l’importo di € 702.000,00;
VISTO il decreto del 16/01/2019, prot. n.40, con il quale è stato approvato, ai sensi dell’art.
27, c. 1, del D.lgs. 50/2016, il progetto definitivo ed esecutivo (17856 MU) relativo al suddetto
intervento, per l’importo complessivo di € 702.000,00;
VISTO il decreto del 05/11/2019, n. 1153 di prot., con il quale:
- è stato approvato e reso esecutivo, ai sensi dell’art. 33, c. 2, del D.lgs. 50/2016, il contratto
n. 8790 di Rep. del 16/05/2019, prot. 169, CIG 77802300E8 con cui è stato affidato all’Impresa Resta
S.r.l. C.F. /P.IVA 08220980729 nella sua qualità di capogruppo mandataria dell’ATI costituita con
l’Impresa Upgrading Services S.p.a., giusta Atto di costituzione dell’ATI del notaio Giuseppe
Ladisa, rep. n. 55.236 del 21/06/2016 reg. a Bari il 22/06/2016 al nr. 19243 con sede legale in via
Camillo Rosalba n. 59 70124 Bari , firmataria degli accordi quadro con l’Agenzia del Demanio

selezionata mediante l’apposito applicativo, per un importo di € 373.213,18=, di cui € 193.677,46
per lavori al netto del ribasso offerto del 46,27% e € 179.535,72= per oneri di sicurezza e costo
manodopera non soggetti a ribasso per i lavori afferenti ripristino cornici e finestre per caduta
calcinacci di intonaco e mattoni, trattamento pareti faccia vista e rifacimento terrazze piano terra
della palazzina alloggi A, rifacimento pacchetto impermeabilizzante e/o pavimentazione di porzioni
delle terrazze di copertura ed ei balconi presenti sulle palazzine operative, logistica e mensa,
ripristino integrità e funzionalità paramento murario faccia vista fessurato, presente sul prospetto
Nord della palazzina logistica e su parte del parapetto della terrazza di copertura palazzina mensa
presso la sede del Comando Provinciale e Comando Legione Veneto – Caserma Codotto e Maronese
via Rismondo di Padova;
- è stato fatto fronte alla relativa spesa con i fondi previsti dalla Convenzione Quadro del
22/02/2017, aggiornata il 08/05/2017, stipulata tra il Provveditorato Interregionale per le Opere
Pubbliche per il Veneto, stipulata tra il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche 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 2016;
VISTO il certificato di consegna lavori con il quale il direttore lavori ha certificato l’inizio
lavori in data 23/07/2020;
VISTA la richiesta di certificazione del credito presentata sulla piattaforma PCC in data
12/11/2020 (istanza n.8501533000000016 presentata dall’Impresa Resta S.r.l. Società – sede legale
via Camillo Rosalba, 59 - 70124 BARI (BA) -C.F. /P.IVA 08220980729 per l’importo di € 75.015,85
(ft. n.68 del 10/11/2020) verificata e certificata al n. 9501533000000020 in data 30/11/2020;
VISTO l’art. 37 comma 7 bis del D.L. 24 aprile 2014 n.66, convertito con modificazioni dalla
legge 23 giugno 2014 n.89 recante “misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” e la
convezione Quadro per la cessione pro soluto dei crediti certificati assisti dalla garanzia dello Stato,
tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze con sede in Roma via XX settembre, 97 nella persona
del Direttore Generale del Tesoro Dr. Vincenzo La Via e l’Associazione Italiana Bancaria (ABI) con
sede in Roma Piazza del Gesù, 49 nella persona del Direttore Generale dell’Associazione Bancaria
Italiana Dr. Giovanni Sabatini;
CONSIEDRATO pertanto che la predetta certificazione autorizza la cessione del credito alla
Banca IFIS S.p.A. per l’importo certificato di 75.015,85;
VISTO il certificato di liquidazione per anticipazione sui lavori in forza di legge del
17/07/2020 n.77 – art.207 c.2, emesso in data 18/11/2020 con il quale il Responsabile del
Procedimento ha liquidato all’impresa € 111.963,95;
VISTA la fattura n. 68 del 10/11/2020 di € 82.517,44 (€ 75.015,85 per lavori e € 7.501,59
per IVA 22%), emessa dall’Impresa Resta S.r.l., capogruppo mandataria - C.F. /P.IVA
08220980729;
VISTA la fattura n. 681 del 16/11/2020 di € 40.642,91 (€ 36.948,10 per lavori e € 3.694,81
per IVA 22%), emessa dall’impresa Upgrading Services S.p.a., mandante - C.F. /P.IVA
06276020721;
VISTA l’assegnazione fondi da parte dell’Agenzia del Demanio, nell’ambito delle procedure
del Manutentore Unico, in data 08/06/2021 – OA 138;
CONSIDERATO che non risultano notificati atti dispositivi o impeditivi avverso il
pagamento di cui trattasi;
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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 Sono approvati il certificato di liquidazione per anticipazione sui lavori in forza di legge del
17/07/2020 n.77 art. 207 c.2 di € 111.963,95 emesso da RUP in data 18/11/2020 e gli allegati
documenti giustificativi.
ART. 2 È autorizzato il pagamento di € 75.015,85 quale corrispettivo netto a favore della Banca IFIS
S.p.A. – C.F. 02505630109 P.IVA 04570150278 - IBAN IT 96 Z 03205 02000 0000 0000
0063 - Direzione Generale di via Gatta – cap.30174 Venezia Mestre, cessionaria del credito
da parte dell’Impresa Resta S.r.l., C.F. /P.IVA 08220980729 per il titolo sopracitato,
certificato nella piattaforma PCC. al n.9501533000000020 in data 30/11/2020.
ART. 3 È autorizzato il versamento dell’IVA di € 7.501,59 da estinguersi a favore dell’Erario in
Conto Entrate, sul Capo VIII, Cap. 1203, Art. 12, ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R.
633/1972.
ART. 4 È autorizzato il pagamento di € 36.948,10 quale corrispettivo netto, a favore dell’impresa
Upgrading Services S.p.A.- C.F./P.IVA 06276020721 nella sua qualità di mandante, da
accreditarsi per conto del creditore sull’ IBAN IT 82 A 05018 04000 0000 1140 8317, per
il titolo sopracitato.
ART. 5 È autorizzato il versamento dell’IVA di € 3.694,81 da estinguersi a favore dell’Erario in
Conto Entrate, sul Capo VIII, Cap. 1203, Art. 12, ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R.
633/1972.
ART. 6 Si farà fronte alla relativa spesa con i fondi previsti dalla la Convenzione Quadro del
22/02/2017, aggiornata il 08/05/2017, 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 2016, OA 138 – Capitolo 7753.

IL PROVVEDITORE
(Dott.ssa Cinzia ZINCONE)
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