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Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna
UFFICIO 7 – TECNICO, AMMINISTRATIVO E OPERE MARITTIME
PER LA REGIONE SARDEGNA
Sede Coordinata di Cagliari
Viale Colombo, 40 - 09125 CAGLIARI
centralinoTel.070 -3423211
segreteria 070-301309

segreteria.ooppca@mit.gov.it
oopp.lazio-uff10@pec.mit.gov.it

EMAIL:
PEC:

IL PROVVEDITORE
VISTO il Regio Decreto 18.11.1923 n.2440;
VISTO il Regio Decreto 23.05.1924 n. 827;
VISTA la Legge 17.08.1960 n. 908;
VISTA la Legge 14.01.1994 n. 20 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge n. 196/2009;
Class.: 06/01/07
VISTO il D.P.R. n. 207 del 05 Ottobre 2010;
VISTO il D. Lgs. n. 123 del 30 Giugno 2011;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che:
 con nota n. 159696.U del 19.07.2018 – ns. prot. n. 30296PRRM del 19.07.2019 - il Ministero della Giustizia –
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale Risorse Materiali e delle
Tecnologie – Ufficio VI^ - ha richiesto un sopralluogo urgente inteso a verificare la situazione creatasi nei locali messa
in evidenza dalla Presidenza del Tribunale Civile e Penale di Sassari che ha rappresentato che presso l’aula delle udienze
della Corte d’Assise del Palazzo di Giustizia sono state riscontrate copiose perdite di acqua dal soffitto, più volte oggetto
di segnalazioni verbali e scritte - giuste note prot. n. 272/2018.U del 24.01.2018 – prot. n. 1648/2018.U del 24.05.2018 e
prot. n. 2272/2018.U del 12.07.2018;
 con nota n. 32036PRRM del 01.08.2018 il Provveditore trasmette il Verbale del Sopralluogo effettuato in data
23.07.2018 con il quale il tecnico del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna,
con l’ausilio del rappresentante dell’Amministrazione Usuaria, accerta l’esistenza di problematiche relative alla guaina
impermeabilizzante realizzata a protezione del terrazzo di copertura del tetto dell’Aula della Corte d’Assise del Tribunale,
che risulta essere usurata e scollata ed in alcuni punti il manto impermeabile si presenta particolarmente rigido e staccato
dal supporto di coronamento dei lucernari, la cui struttura, composta da alluminio e vetro sintetico trasparente, risulta
obsoleta ed alcune lastre risultavano staccate dal telaio in alluminio, permettendo all’acqua piovana di penetrare tra le
fessure, comportando lo stillicidio sul solaio e sulle travi della copertura dell’aula, con conseguente gocciolamento sulle
persone, sul mobilio e su ogni tipo di attrezzatura presenti nell’Aula stessa, accertando, così, la necessità di un intervento
urgente, stimato in € 60.000,00= consistente nel rifacimento, almeno parziale, della guaina, nella sostituzione dei
lucernari, oltre al ripristino degli intonaci ed alla tinteggiatura delle volte dell’Aula stessa;
 con nota n. 0171708.U del 08.08.2018 – ns. prot. n. 33417PRRM del 10.08.2018 - il Ministero della Giustizia –
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale Risorse Materiali e delle
Tecnologie – Ufficio VI^ - autorizza il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il Lazio l’Abruzzo e la Sardegna
- Sede Coordinata di Cagliari - a porre in essere le procedure tecnico – amministrative necessarie per la redazione degli
atti peritali, nonché quelle per l’affidamento delle opere, per la spesa complessiva stimata in € 60.000,00= per la
realizzazione di lavori indifferibili ed urgenti di manutenzione straordinaria ai sensi del D. Lgs. 81/2008 di rifacimento
della guaina, di sostituzione dei lucernari, oltre al ripristino degli intonaci ed alla tinteggiatura delle volte dell’Aula della
Corte d’Appello del Tribunale di Sassari presso l’edificio sito in Via Roma n. 49 – garantendo la copertura finanziaria a
valere sul Cap. 7200/P.G. 03 – E.P.R. 2018;
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VISTA la Relazione Tecnica della perizia n. 1049 del 26.02.2019,- n. prot. 7476PRRM - redatta per i “Lavori
indifferibili ed urgenti di straordinaria manutenzione ai sensi del D. Lgs. 81/2008 di rifacimento della guaina, di
sostituzione di 4 lucernari, oltre al ripristino degli intonaci ed alla tinteggiatura delle volte dell’Aula della Corte
d’Appello del Tribunale di Sassari presso l’edificio sito in Via Roma n. 49 ” – dell’importo complessivo di € 60.000,00=
- da eseguirsi in giorni 70=(Settanta) naturali e consecutivi - CUP D85G18000430001;
VISTO il Verbale di verifica del progetto esecutivo redatto dal R.U.P. in data 28.02.2019 ai sensi dell’art. 26
commi 1,2,3,4,6 e 7 del D. Lgs. 50/2016 e la contestuale validazione del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 26 comma
8 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il Voto n. 285/CA reso nell’adunanza del 28.02.2019 con il quale il C.T.A. è del parere che il progetto
esecutivo relativo all’intervento di cui in epigrafe sia meritevole di approvazione, in linea tecnica ed economica, seppur
con le prescrizioni in esso indicate, nell’importo complessivo di € 60.000,00= di cui € 44.360,00= per lavori, € 2.000,00=
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 13.640,00= per Somme a disposizione dell’Amministrazione;
VISTA la nota ns. prot. n. 47172PRRM del 29.11.2019 – con la quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali
e per il Turismo – Direzione Generale Archeologica Belle Arti e Paesaggio – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e
Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro – approva l’intervento di cui trattasi;
VISTO il D.P. n. 0129/GG del 09.12.2019 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo;
VISTO il D.P.C.M. del 22.03.2020 recante “misure urgenti per il contenimento del contagio sull’intero territorio
nazionale”;
VISTO il Protocollo n. 24.04.2020 integrativo del protocollo di regolamentazione per il contrasto ed il
contenimento della diffusione del Covid 19 nei cantieri edili;
VISTO il D.P.C.M. del 26.04.2020 – G.U. Serie Generale n. 108 del 27.04.2020;
VISTO il D.L. n. 28 del 30.04.2020 – G.U. Serie Generale n. 111 del 30.04.2020;
VISTO il D.L. n. 30 del 10.05.2020 – G.U. Serie Generale n. 119 del 10.05.2020;
VISTO il D.L. n. 33 del 16.05.2020 – G.U. Serie Generale n. 125 del 16.05.2020;
VISTO il D.L. n. 34 del 19.05.2020 – Gazzetta Ufficiale del 19.05.2020 – denominato “Decreto Rilancio”;
VISTA la Provveditoriale n. 15902PRRM del 12.05.2020 con la quale si osserva che l’imposizione dei protocolli
operativi finalizzati al contenimento epidemiologico comporta differenti e più complesse modalità di svolgimento delle
lavorazioni con prevedibile ed inevitabile maggiore onerosità dell’appalto e pertanto, al fine di evitare possibili futuri
contenziosi, viene disposto un aggiornamento dei progetti degli interventi in programma od in fase di attuazione mediante
la predisposizione di apposite perizie di variante, in modo da fronteggiare le sopravvenute esigenze di tipo emergenziale
e sanitario, indicando, tra l’altro, il nuovo prezziario “Prezzi informativi delle Opere Edili della Regione Abruzzo” quale
prezziario di riferimento per la predisposizione delle varianti stesse;
VISTA la Scrittura Privata n. 838 di Rep. del 04.12.2020 – stipulata con l’Impresa Settore Edile di ARUS Daniela
e C. S.a.s. – P. IVA n. 02686850922 – come meglio identificata da atti in possesso di questa Amministrazione - che ha
offerto un ribasso percentuale pari al 13,548%=(diconsi tredicivirgolacinquecentoquarantottoognicento), e quindi per un
importo netto di € 38.350,11=(Trentottomilatrecentocinquanta/11), oltre ad € 2.000,00=(Duemila/00) per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso – CUP D85G18000430001 – CIG 8162231619 – approvata con D.P. n. 0011/GG. del
09.02.2021, con le rettifiche in esso indicate con il quadro economico come sotto rimodulato:












Importo lavori al netto del ribasso del 13,548%
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€
€

38.350,11=
2.000,00=

TOTALE LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE
IVA al 22%
Spese tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016
Spese Tecniche Ufficio D.L. – Art. 16 p. 7 D.P.R. n. 207/2010
Spese Tecniche – Art. 16 p. 8 D.P.R. n. 207/2010
Contributo A.N.A.C.
Imprevisti
Oneri COVID 19 (IVA inclusa)
C.S.E. (compresa IVA ed INARCASSA)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
ECONOMIE
TOTALE COMPLESSIVO

€

40.350,11=

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

8.877,02=
927,20=
300,00=
600,00=
30,00=
1.383,60=
2.000,00=
4.020,20=
18.138,02=
1.511,87=
60.000,00=
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VISTA la Perizia di Variante e Suppletiva – prot. n. 3422PRRM del 01.02.2021 – redatta ai sensi dell’art. 106
comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. con la quale, essendo stato il progetto redatto durante l’emergenza
epidemiologica, il R.U.P. ha provveduto all’aggiornamento del P.S.C. con una nuova valutazione dei costi della sicurezza,
prevedendo l’introduzione di n. 13 nuovi prezzi per un totale di € 1.989,41=, non soggetti a ribasso d’asta, che comportano
un aumento di circa il 4,93% dell’importo contrattuale, e di n. 1 nuovo prezzo a corpo, non previsto nel progetto originario,
ma riferibile alla sicurezza del cantiere e quindi non assoggettabile a ribasso d’asta, che comportano un maggior importo
contrattuale di € 2.427,08=, con un quadro economico come sotto rimodulato:




Importo lavori al netto del ribasso del 13,548%
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Oneri per la sicurezza Covid 19
TOTALE LAVORI

€
€
€
€

38.350,11=
2.000,00=
1.989,41=
42.339,52=

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

8.877,02=
437,67=
966,99=
300,00=
600,00=
30,00=
1.383,60=
4.020,20=
16.615,48=
1.045,00=
60.000,00=

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE









IVA al 22%
IVA al 22% per Oneri per la Sicurezza Covid 19
Spese tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016
Spese Tecniche Ufficio D.L. – Art. 16 p. 7 D.P.R. n. 207/2010
Spese Tecniche – Art. 16 p. 8 D.P.R. n. 207/2010
Contributo A.N.A.C.
Imprevisti
C.S.E. (compresa IVA ed INARCASSA)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
ECONOMIE
TOTALE COMPLESSIVO

VISTO il Voto n. 381/CA, reso nell’adunanza del 02.02.2021 con il quale il C.T.A. ritiene la Perizia di Variante
e Suppletiva relativa ai “Lavori indifferibili ed urgenti di straordinaria manutenzione ai sensi del D. Lgs. 81/2008 di
rifacimento della guaina, di sostituzione di 4 lucernari, oltre al ripristino degli intonaci ed alla tinteggiatura delle volte
dell’Aula della Corte d’Appello del Tribunale di Sassari presso l’edificio sito in Via Roma n. 49” meritevole di
approvazione nell’importo complessivo di € 60.000,00= di cui € 38.350,11= per lavori al netto del ribasso del 13,548%,
€ 3.989,41= per complessivi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 16.615,48= per somme a disposizione
dell’Amministrazione- CUP D85G18000430001 – CIG 8390978618;
VISTO il Decreto n. 24 di prot. del 04.02.2021 – SICOGE 93 - del Ministero della Giustizia – Dipartimento
dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi con il quale al Provveditorato Interregionale per le Opere
Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna – sede coordinata di Cagliari - è stata assegnata la somma complessiva
di € 58.488,13= a valere sul Cap. 7200/P.G. 03 – EPR 2018 - dello Stato di previsione della spesa del Ministero della
Giustizia per il corrente Esercizio Finanziario – Impegno 2021 050 0520 0001 000077/001 - Impegno 2021 050 0520
0001 000078/001 - Impegno 2021 050 0520 0001 000079/001 - Impegno 2021 050 0520 0001 000080/001 - Impegno
2021 050 0520 0001 000081/001 - Impegno 2021 050 0520 0001 000082/001 - Impegno 2021 050 0520 0001
000083/001 - Impegno 2021 050 0520 0001 000084/001 – giusta rimodulazione del R.U.P. prot. n. 964PRRM del
14.01.2021;
VISTO il D.P. n. 0017/GG. del 22.02.2020 con il quale è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva con
le specifiche in esso riportate;
VISTA la nota n. 7387PRRM del 26.02.2021 con la quale il Dirigente trasmette la determina a contrarre;
VISTO l’Atto di Sottomissione prot. n. 195 – Registro Scritture Private – del 10.06.2021 - stipulato tra il Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio,
l’Abruzzo e la Sardegna – sede coordinata di Cagliari - e l’Impresa Settore Edile di ARUS Daniela e C. S.a.s. – P. IVA
n. 02686850922 - come meglio identificata da atti in possesso di questa Amministrazione – per i “Lavori indifferibili ed
urgenti di straordinaria manutenzione ai sensi del D. Lgs. 81/2008 di rifacimento della guaina, di sostituzione di 4
lucernari, oltre al ripristino degli intonaci ed alla tinteggiatura delle volte dell’Aula della Corte d’Appello del
Tribunale di Sassari presso l’edificio sito in Via Roma n. 49”, per un importo aggiuntivo pari ad € 1.989,41=, relativo
agli aggiornamenti dei costi della sicurezza per Covid 19 non soggetti a ribasso d’asta, oltre ad IVA di Legge, relativo
alle opere in Variante - CUP D85G18000430001 – CIG 8390978618;

A NORMA delle vigenti disposizioni di legge sulla Contabilità generale dello Stato;
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DECRETA

Art. 1) Si approva l’Atto di Sottomissione prot. n. 195 – Registro Scritture Private – del 10.06.2021 - stipulato con
l’Impresa Settore Edile di ARUS Daniela e C. S.a.s. – P. IVA n. 02686850922 - come meglio identificata da atti in
possesso di questa Amministrazione – per i “Lavori indifferibili ed urgenti di straordinaria manutenzione ai sensi
del D. Lgs. 81/2008 di rifacimento della guaina, di sostituzione di 4 lucernari, oltre al ripristino degli intonaci ed
alla tinteggiatura delle volte dell’Aula della Corte d’Appello del Tribunale di Sassari presso l’edificio sito in Via Roma
n. 49”, per un importo aggiuntivo pari ad € 1.989,41=, relativo agli aggiornamenti dei costi della sicurezza per Covid 19
non soggetti a ribasso d’asta, oltre ad IVA di Legge, relativo alle opere in Variante - CUP D85G18000430001 – CIG
8390978618;
Art. 2) Alla spesa complessiva per l’intervento si farà fronte con i fondi impegnati dal Ministero della Giustizia con
Decreto n. 24 di prot. del 04.02.2021 – SICOGE 93 - a valere sul Cap. 7200/P.G. 03 – E.P.R. 2018.
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