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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” (c.d. Decreto Semplificazioni);
VISTA la nota n.512 in data 25/02/2021, munita di visto e parere favorevole del
Dirigente Ufficio 2 di questo Provveditorato, nella quale l’Ing. Maurizio CLARIZIA,
funzionario di questo Provveditorato, comunicava la necessità di un intervento per lavori
di SOMMA URGENZA per la RICORSA del tetto, a seguito degli EVENTI NEVOSI di fine
anno, del CASTELLO sede della QUESTURA di LODI, e proponeva l'affidamento diretto dei
lavori stessi all'Impresa Mandonico S.R.L. di Trescore Cremasco (CR);
VISTA la nota n.3310 in data 25/02/2021, munita di visto del Dirigente Ufficio
2 di questo Provveditorato, nella quale il Responsabile del Procedimento, l’Ing. Maurizio
CLARIZIA, trasmetteva una perizia per l’esecuzione dei lavori in argomento;
VISTA la nota in data 29/01/2021, recepita al prot. n.1564 in data 01/02/2021,
con la quale l’Impresa Mandonico S.R.L. si dichiarava disponibile ad eseguire i predetti
lavori offrendo il ribasso del 5,00% sull’importo presunto a base di gara;
VISTA, pertanto, la perizia per l’esecuzione di lavori di SOMMA URGENZA per la
RICORSA del tetto, a seguito degli EVENTI NEVOSI di fine anno, del CASTELLO sede della
QUESTURA di LODI, redatta in data 01/02/2021 dal Responsabile del Procedimento con il
Geom. Antonio ESPOSTI, dell’importo complessivo di € 78.000,00;
CONSIDERATO che il quadro economico dell’intervento, con l’applicazione del
ribasso offerto, risulta così ripartito:
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Importo lordo lavori
Oneri per la sicurezza (a dedurre)
Importo lavori soggetto a ribasso
Ribasso (5,00%) (a dedurre)
Importo netto lavori
Oneri per la sicurezza

€
€
€
€
€
€

65.366,58
1.711,72
63.654,86
3.182,74
60.472,12
1.711,72

IMPORTO TOTALE CONTRATTUALE

€

62.183,84

I.V.A. (22%)

€

13.680,44

Fondo per la progettazione e l’innovazione
(art.113 comma 2 D.Lgs. n.50/2016) (2%):
- progettazione (comma 3, 80%)
- innovazione (comma 4, 20%)
Imprevisti ed ulteriori lavori in economia e su fattura

€
€
€

1.045,87
261,47
828,38

IMPORTO TOTALE PROGETTO

€

78.000,00

A TERMINI delle disposizioni vigenti;

DECRETA
ART.1 – Sono approvati, nell’importo complessivo di € 78.000,00, la perizia,
redatta in data 01/02/2021 e citata nelle premesse, per l’esecuzione dei lavori di SOMMA
URGENZA per la RICORSA del tetto, a seguito degli EVENTI NEVOSI di fine anno, del
CASTELLO sede della QUESTURA di LODI (CIG: 8617400770; CUP: D16E21000000001),
nonché il quadro economico dell’intervento, ripartito come nelle premesse.
ART.2 – Il Responsabile del Procedimento è delegato alla stipula dell’atto
contrattuale, da redigere a cura della Sezione Contratti di Milano di questo Provveditorato,
con l’Impresa MANDONICO S.R.L., per l’importo complessivo di € 62.183,84, di cui
€ 60.472,12 per lavori al netto del ribasso ed € 1.711,72 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso.
ART.3 – All’occorrente spesa complessiva, pari ad € 78.000,00, potrà farsi
fronte mediante apposito impegno sui fondi del P.G.1 del Capitolo 7341 del bilancio del
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI.
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.

IL PROVVEDITORE
Dott. Ing. Fabio RIVA
documento firmato digitalmente

Firmato digitalmente da

Fabio Riva
O = MiMS
C = IT

Lodi_Questura_RicorsaTettoNeve_SU_AutStip.docx – RdP Ing. Maurizio CLARIZIA - Proc.2021/010
Di Palma / Cionchi

-2

-

