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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE LOMBARDIA – EMILIA ROMAGNA
P.le Morandi, 1 - 20121 MILANO - oopp.lombardia-uff1@pec.mit.gov.it
UFFICIO 1 | SEZIONE ECONOMICO FINANZIARIA – PROGRAMMAZIONE – EDILIZIA SCOLASTICA – IMPEGNI DI SPESA E APPROVAZIONI

IL PROVVEDITORE
VISTO il D.P.R. n.207 in data 05/10/2010, per le parti ancora in vigore;
VISTO il D.Lgs. n.50 in data 18/04/2016, “Codice dei contratti pubblici”;
VISTA la Legge n.120 in data 11/09/2020, di conversione, con modificazioni,
del D.L. n.76 in data 16/07/2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitali” (cd. Decreto Semplificazioni);
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30/03/2007,
con il quale venivano definiti il programma di interventi ed il connesso piano finanziario
relativo alla istituzione degli uffici periferici dello Stato nell’allora istituenda Provincia di
Monza e della Brianza, a valere sugli effettivi stanziamenti di parte correnti previsti
dall’art.7, comma 3, della Legge n.146 in data 11/06/2004, per gli esercizi finanziari 20072008-2009, nonché sulle risorse già accreditate nella contabilità speciale del Commissario;
VISTI la Convenzione n.7 in data 24/05/2007 ed il 1° Atto Aggiuntivo in data
11/07/2007, stipulati ai sensi dell’art.33, comma 3, del D.Lgs. n.163/2006, con i quali la
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA affidava a questo Provveditorato le funzioni di
Responsabile Unico del Procedimento e di Stazione Appaltante per l’affidamento della
progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori per la realizzazione di un immobile
destinato a sede degli uffici, accasermamento ed alloggi di servizio della sede della
QUESTURA e della POLIZIA STRADALE a MONZA, garantendo il finanziamento, per un
importo complessivo pari ad € 20.000.000,00, a carico della stessa Provincia di Monza e
della Brianza;
VISTI i Decreti relativi all’affidamento dei predetti lavori, ed in particolare, il D.P.
n.2249 in data 04/03/2015, con il quale si sono approvati, nell’importo complessivo,
invariato, di € 20.000.000,00, unitamente al quadro economico di raffronto, la 1^ PERIZIA
DI VARIANTE E SUPPLETIVA ed il 1° Atto Aggiuntivo n.6240 Rep. in data 18/02/2015 al
Contratto n.5360 Rep. in data 16/07/2008, stipulato con la suddetta A.T.I., per l’importo
complessivo di € 13.353.317,62, di cui € 12.329.310,38 per lavori al netto del ribasso,
€ 629.452,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 394.555,04 per oneri di
progettazione esecutiva non soggetti a ribasso;
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VISTA la nota n.374333 in data 07/07/2020, recepita al prot.11538 in data
08/07/2020, con la quale la Prefettura di Monza e della Brianza comunicava le somme
disponibili, salvo verifica di questo Provveditorato, e disponibili per il finanziamento di
ulteriori lavori e/o incarichi;
VISTA la Relazione Descrittiva redatta in data 16/12/2020 dal Responsabile del
Procedimento dell’intervento in argomento, Ing. Ciro NAPOLITANO, funzionario di questo
Provveditorato, con la quale si proponeva l’affidamento di servizi d'ingegneria e di
architettura per la PROGETTAZIONE ESECUTIVA, gli adempimenti di COORDINAMENTO
SICUREZZA in fase di progettazione, l’esecuzione di RILIEVI E INDAGINI e delle attività
finalizzate alla presentazione della SCIA per l’ottenimento dell’idoneità al rischio incendi
nell’ambito dell’intervento da realizzare presso il complesso edilizio in uso alla Questura
ed al Comando Provinciale della Polizia Stradale per gli adeguamenti funzionali alle
esigenze della PREFETTURA DI MONZA E DELLA BRIANZA, ai sensi dell’art.1, comma 2,
lettera a), della Legge n.120/2020, per un importo, soggetto a ribasso, di € 73.643,20,
oltre a contributo previdenziale 4% ed I.V.A. al 22%, da finanziare mediante le somme a
disposizione dell’intervento principale;
VISTO il Verbale di valutazione delle offerte, redatto dal Responsabile del
Procedimento in data 14/01/2021 a seguito di procedura di affidamento diretto previa
valutazione di n.3 preventivi, con il quale si riteneva congrua e vantaggiosa per
l’Amministrazione l’offerta dello Studio Professionale V.A.M.S. INGEGNERIA S.R.L. (C.F.:
01338810581; P.IVA: 00987261005), con sede in 00197 Roma, via Gramsci n.34, che ha
offerto un ribasso pari all’11,53%, e quindi per un importo, al netto del ribasso, di
€ 65.152,14, oltre a contributo previdenziale 4% ed I.V.A. al 22%;
CONSIDERATO che il quadro economico dell’affidamento dell’incarico, con
l’applicazione del ribasso, risulta così ripartito:

a)
b)
c)
d)

Spesa per progettazione soggetta a ribasso
Spesa per pratica SCIA soggetta a ribasso
Spesa per indagini e prove soggetta a ribasso
TOTALE soggetto a ribasso
Ribasso (11,53%)
Spesa per progettazione al netto del ribasso
Spesa per pratica SCIA al netto del ribasso
Spesa per indagini e prove al netto del ribasso

€
€
€
€

27.843,20
10.800,00
35.000,00
73.643,20

€
€
€

24.632,88
9.554,76
30.964,50

IMPORTO NETTO
Contributo previdenziale (4% su a+b)
I.V.A. (22% su a+b+c+d)

€
€
€

65.152,14
1.367,51
14.634,32

IMPORTO TOTALE

€

81.153,97

VISTA la nota n.2295 in data 10/02/2021, munita di visto e parere favorevole
del Dirigente Ufficio 2 di questo Provveditorato, con la quale il Responsabile del
Procedimento trasmette la proposta di affidamento dei predetti servizi d'ingegneria e di
architettura;
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CONSIDERATO che alla spesa per l’affidamento dell’incarico, unitamente a
quella per il relativo intervento di adeguamento, potrà farsi fronte mediante le somme a
disposizione del quadro economico dell’intervento principale, approvato con il predetto
D.P. n.2249/2015;
A TERMINI delle disposizioni vigenti;

DECRETA
ART.1 – L’incarico di servizi d'ingegneria e di architettura per la
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, gli adempimenti di COORDINAMENTO SICUREZZA in fase
di progettazione, l’esecuzione di RILIEVI E INDAGINI e delle attività finalizzate alla
presentazione della SCIA per l’ottenimento dell’idoneità al rischio incendi nell’ambito
dell’intervento da realizzare presso il complesso edilizio in uso alla Questura ed al
Comando Provinciale della Polizia Stradale per gli adeguamenti funzionali alle esigenze
della PREFETTURA DI MONZA E DELLA BRIANZA (CIG: 8662865658; CUP:
D59H07000250001) è aggiudicato allo Studio Professionale V.A.M.S. INGEGNERIA S.R.L.
(C.F.: 01338810581; P.IVA: 00987261005), con sede in 00197 Roma, via Gramsci n.34,
con il ribasso dell’11,53%, e quindi l’importo, al netto del ribasso, di € 65.152,14, oltre a
contributo previdenziale 4% ed I.V.A. al 22%.
ART.2 – È approvato il quadro economico dell’affidamento, ripartito come nelle
premesse.
ART.3 – Il Responsabile del Procedimento è delegato alla stipula dell’atto
contrattuale redatto dalla Sezione Contratti di Milano di questo Provveditorato.
ART.4 – All’occorrente spesa complessiva potrà farsi fronte mediante i fondi
destinti all’intervento principale, sulle somme a disposizione del quadro economico
approvato con D.P. n.2249/2015, citato nelle premesse, con finanziamento della Provincia
di Monza e della Brianza, giusta D.P.C.M. in data 30/03/2007 e Convenzione in data
24/05/2007, anch’essi citati nelle premesse.
Il presente provvedimento viene pubblicato, ai sensi dell’art.29 del D.Lgs. n.50/2016, nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
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