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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA
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______________________________
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Ufficio Dirigenziale 8 - Tecnico e amministrativo per la regione
Basilicata
Sezione Amministrativa Gestione Interventi

IL DIRIGENTE DELEGATO
VISTO il D. Lgs.
VISTO il D.P.R.
VISTO il D.P.C.M.
VISTO il D.L.

18.04.2016, n. 50 e ss.mm. ed ii.
05.10.2010 , n. 207 e ss.mm. ed ii.
23.12.2020, n. 190
01.03.2021, n. 22

VISTA la Convenzione registrata con il n. 29083 in data 07.12.2016 stipulata tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
– Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata e il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la
Campania, il Molise, la Puglia, e la Basilicata Sede Coordinata di Potenza, con la quale è stato disciplinato lo
svolgimento delle funzioni di Centrale di Committenza e delle attività di Committenza Ausiliarie concernente
l’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di adeguamento alle normative di sicurezza di
impianti di strutture, di adeguamento funzionale alle esigenze della stessa Agenzia, nonché l’affidamento dell’incarico
professionale per la progettazione esecutiva parziale dei lavori di adeguamento alle normative di sicurezza e
antincendio da eseguirsi al Palazzo degli Uffici Governativi di Potenza presso la sede dell’Ufficio delle Dogane;
CONSIDERATO:
CHE con D.P. n. 16 del 02/03/2018 è stato approvato il contratto stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso
del commercio con lettera prot. n. 5285 del 21.11.2017, sottoscritta per accettazione dal professionista individuato,
con la quale si è proceduto all’affidamento diretto del servizio di ingegneria e architettura all’Ing. Luisa Triani di
Potenza, consistente nella redazione della progettazione esecutiva parziale dei lavori di adeguamento alle normative
di sicurezza e antincendio da eseguirsi al Palazzo degli Uffici Governativi di Potenza – sede dell’Ufficio delle Dogane
e si è contestualmente invitato il predetto professionista a formulare un miglioramento del ribasso ai fini dell’esonero
della garanzia definitiva ai sensi dell’art.103 comma 11 del D. Lgs. 50/2016;
CHE con D.P. n. 43 del 02.05.2018 è stato approvato il Disciplinare n. 0000004 di rep. del 05/02/2018 stipulato ai
sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., relativo all’affidamento diretto del servizio di ingegneria e
architettura per la redazione della progettazione esecutiva parziale dei suindicati lavori, all’ lng. Luisa Triani di Potenza,
per l’importo di € 3.017,90 oltre CNPAIA 4% e IVA al 22%;
CHE con DP. n. 9 del 14.01.2021 è stato:

- approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di adeguamento alle normative di sicurezza (D. Lgs 81/2008 e
ss.mm.ii) e antincendio da eseguirsi al palazzo degli Uffici Governativi di Potenza – sede dell’Ufficio delle Dogane
(CUP: D34H17000740001) del complessivo importo di € 105.900,00 di cui € 80.542,43 per lavori a base d’appalto,
compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 25.357,57 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
- autorizzato il RUP a procedere ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ed ii. mediante
affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi;
VISTO il Decreto Dipartimentale n. 72 del 16/06/2021 con il quale il Capo Dipartimento per le Opere Pubbliche, le
Risorse Umane e Strumentali del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha delegato, fino al
conferimento dell'incarico dirigenziale di livello generale del Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per
la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, l'Ing. Tommaso Colabufo, titolare di incarico dirigenziale non generale
presso l'Ufficio 6 – Amministrativo del medesimo Provveditorato, alla sottoscrizione degli impegni di spesa, delle
autorizzazioni e degli ordinativi di pagamento, nonché alla approvazione di atti contrattuali per il territorio delle Regioni
Puglia e Basilicata del medesimo Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche;
VISTO il contratto n. 2000339 di Rep. sottoscritto in data 30/04/2021 con l’Impresa C.M. Impianti s.r.l. con sede in
Melfi (PZ), ed il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, sede
Coordinata di Potenza per l’appalto dei lavori in argomento, (CUP: D34H17000740001- CIG: 8636060E26) per
l’importo complessivo di € 53.223,68, di cui € 50.181,25 per lavori a misura al netto del ribasso offerto del 35,25%
ed € 3.042,43 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
CONSIDERATO che alla spesa per l’intervento di cui trattasi si farà fronte con i fondi dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli;
A TERMINI delle vigenti disposizioni sulla Contabilità Generale dello Stato
DECRETA

Art. 1) E’ approvato il contratto n. 2000339 di Rep. stipulato in data 30/04/2021 con l’Impresa C.M. Impianti s.r.l.
con sede in Melfi (PZ), per l’importo complessivo di € 53.223,68, di cui € 50.181,25 per lavori a misura al netto del
ribasso offerto del 35,25% ed € 3.042,43 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso relativo ai lavori di
adeguamento alle normative di sicurezza (D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii) e antincendio da eseguirsi al palazzo degli
Uffici Governativi di Potenza – sede Ufficio delle Dogane (CUP: D34H17000740001- CIG: 8636060E26).
Art. 2) Alla spesa occorrente si farà fronte con i fondi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
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Dirigente: Dott.ssa Anna Cecca
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