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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.;
VISTO il D.P.R. n. 207 del 05 Ottobre 2010;
Class.: 12/06
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.;

VISTA la Convenzione del 15.11.2019 - n. 751 di Rep. del 04.12.2019 - stipulata tra il Provveditorato
Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna – sede coordinata di Cagliari - e
l’Agenzia Dogane e Monopoli – Direzione Interregionale Toscana, Sardegna ed Umbria – sede di Cagliari –
per l’affidamento delle funzioni di stazione appaltante per i “Lavori nella sede demaniale dell’Ufficio delle
Dogane di Cagliari – Via Riva di Ponente”, per un importo di € 800.000,00=, inserito nel piano triennale 2019
– 2021 del proprio fondo investimenti;
VISTA la nota n. 50459PRRM del 20.12.2019 con la quale il Dirigente pubblica un avviso di interpello
rivolto al personale tecnico interno dell’Istituto ovvero al personale tecnico di d altre Amministrazioni Pubbliche,
in possesso di Laurea Magistrale in Ingegneria e/o Architettura, nonché abilitazione all’esercizio della
professione di Ingegnere e/o Architetto, iscritto al rispettivo albo professionale, a manifestare la propria
disponibilità ad assumere l’incarico professionale per la Progettazione definitiva ed Esecutiva e di Coordinatore
della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori di cui in epigrafe;
VISTO il Documento Preliminare alla progettazione redatto dal R.U.P. in data 22.02.2021, funzionale
all’avvio delle attività di Progettazione Definitiva, Esecutiva e di Coordinamento della Sicurezza in fase di
Progettazione dei lavori di cui sopra, con un quadro economico come sotto indicato:
Importo lavori a base d’asta
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
TOTALE LAVORI

€ 655.500,00=
€ 12.000,00=
€ 667.500,00=

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE
IVA al 0% sui lavori
Imprevisti
Incentivo per funzioni tecniche di cui all’art. 113 c. 2 del D. Lgs.
50/2016 (80% del 2%)
Incentivo per funzioni tecniche di cui all’art. 113 c. 2 del D. Lgs.
50/2016 (20% del 2%)
Spese strumentali sostenute dall’Amministrazione
Affidamento Servizi di Ingegneria ed Architettura (Prog. e C.S.P.)
Affidamento Servizi di Ingegneria ed Architettura (C.S.E.)

€
€

0,00=
506,00=

€

10.680,00=

€
€
€
€

2.670,00=
1.000,00=
64.000,00=
16.000,00=
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Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
Spese per indagini strutturali
Incarico Supporto al R.U.P.
Contributo A.N.A.C.

€
€
€
€

900,00=
20.000,00=
16.744,00=
0,00=

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 132.500,00=

TOTALE COMPLESSIVO

€ 800.000,00=

VISTA la nota n. 7183PRRM del 25.02.2021 con la quale il Dirigente, non avendo avuto l’interpello sopra
citato alcun riscontro - come attestato dal R.U.P. – chiede alla Segreteria Tecnica di Roma di avviare la
procedura di selezione per il conferimento dell’incarico professionale per la Progettazione definitiva ed
Esecutiva e di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione dei lavori di cui in epigrafe, per un importo
complessivo di € 52.704,08=, oltre ad INARCASSA ed IVA, come da determinazione dei corrispettivi - ai sensi
del D. Lgs. 50/2016 (D.M. del 17.06.2016 – Decreto parametri – del Ministero della Giustizia) – ex D.M. 143
del 31.10.2013;
VISTA la nota n. 9256PRRM del 12.03.2021 con la quale il Provveditore, esperita l’indagine di mercato,
con il criterio del massimo ribasso, tra cinque liberi professionisti desunti dall’elenco specifico in possesso di
questo Istituto, individuati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità
e trasparenza, comunica che il miglior ribasso è quello del 35,220% offerto dall’Arch. GRAVAGNA Gaetano;
VISTA la Determina a contrarre n. 9256PRRM del 12.03.2021;
VISTO il Disciplinare d’Incarico Professionale prot. n. 194 – Registro Scritture Private - del 10.06.2021 –
con il quale si conferisce all’Arch. GRAVAGNA Gaetano – P. IVA n. 02394160879 – come meglio identificato
dagli atti in possesso di questa Amministrazione - l’ “Incarico professionale per la “Progettazione definitiva,
Esecutiva e di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione” dei “Lavori edili e di adeguamento
degli impianti presso la sede demaniale dell’Ufficio delle Dogane di Cagliari – Via Riva di Ponente” –
giusta Convenzione del 15.11.2019 - n. 751 di Rep. del 04.12.2019 - per un importo al netto del ribasso del
35,220% pari ad € 34.141,70=(Trentaquattromilacentoquarantuno/70) oltre ad € 1.365,67=(Milletrecentosessantacinque/67) quindi per un importo complessivo pari ad € 35.507,37=(Trentacinquemilacinquecentosette/37) – esente da IVA e da Ritenuta d’Acconto ai sensi dell’art. 1 comma 54 – 89 della Legge n.
190/2014 - giusto schema di parcella allegato al Disciplinare stesso di cui fa parte integrante - CUP
D29G19000610001 – CIG 8756636C9D;

A TERMINI della Legge e del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato;

DECRETA

Art. 1) Si rettifica l’importo totale dei lavori, che deve intendersi in € 677.500,00= e non, come erroneamente
indicato nel Disciplinare di cui sopra, in € 676.500,00=;
Art. 2) Si approva il Disciplinare d’Incarico Professionale prot. n. 194 – Registro Scritture Private - del
10.06.2021 – stipulato con l’Arch. GRAVAGNA Gaetano – P. IVA n. 02394160879 – come meglio identificato
dagli atti in possesso di questa Amministrazione – per l’ incarico professionale per la “Progettazione
definitiva, Esecutiva e di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione” dei “Lavori edili e di
adeguamento degli impianti presso la sede demaniale dell’Ufficio delle Dogane di Cagliari – Via Riva
di Ponente” – giusta Convenzione del 15.11.2019 - n. 751 di Rep. del 04.12.2019 - per un importo al netto del
ribasso del 35,220% pari ad € 34.141,70=(Trentaquattromilacentoquarantuno/70) oltre ad € 1.365,67=(Milletrecentosessantacinque/67) quindi per un importo complessivo pari ad € 35.507,37=(Trentacinquemilacinquecentosette/37) – esente da IVA e da Ritenuta d’Acconto ai sensi dell’art. 1 comma 54 – 89 della Legge n.
190/2014 - CUP D29G19000610001 – CIG 8756636C9D;
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Art. 3) La progettazione definitiva, volta alla compiuta individuazione dei lavori da realizzare, dovrà essere
consegnata in due copie, completa dei grafici, dei disegni e di tutti gli altri elaborati tecnici, di cui al quarto
comma dell’art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., entro giorni 50=(Cinquanta) naturali e consecutivi dalla
data di aggiudicazione provvisoria dell’incarico e/o dall’approvazione dell’avvenuta esecutività del Disciplinare
di cui sopra;
Art. 4) La progettazione esecutiva, volta esatta definizione delle specifiche lavorazioni da realizzare, dovrà
essere consegnata in due copie, completa anch’essa di tutti i grafici, i disegni e tutti gli elaborati tecnici, di cui
al quarto comma dell’art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., entro giorni 20=(Venti) naturali e consecutivi dalla
data di approvazione del progetto definitivo da parte dell’Ente;
Art. 5) Alla spesa complessiva si farà fronte con i fondi dell’Agenzia Dogane e Monopoli – Direzione
Interregionale Toscana, Sardegna ed Umbria – sede di Cagliari – giusta Convenzione del 15.11.2019 - n. 751
di Rep. del 04.12.2019.
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