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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 31.12.2009 n. 196 e ss.mm.ii.;
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;

Class.: 11/02

PREMESSO che:
 con nota n. 91738.U di prot. del 05.12.2012 – ns. prot. n. 8346 del 10.10.2012 - il Ministero della
Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale delle
Risorse Materiali dei Beni e dei Servizi – Ufficio IV^ -, a seguito della definita redazione del programma di
spesa relativo agli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici giudiziari demaniali, cui si farà fronte
con i fondi stanziati per l’anno 2012, autorizza il Provveditorato Interregionale 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 dei “Lavori di adeguamento alla
prevenzione incendi del Palazzo di Giustizia di Nuoro”, la cui spesa è stimata in € 500.000,00= a valere
sul Cap. 7200/P.G. 01;
 con nota n. 45371.U di prot. del 22.04.2013 – ns. prot. n. 3377 del 02.05.2013 – il Ministero della
Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale delle
Risorse Materiali dei Beni e dei Servizi – Ufficio IV^ - comunica l’avvenuta conservazione dei fondi relativi agli
interventi inseriti nel programma annuale 2012, tra cui quello in epigrafe;
 è stata redatta una perizia per la realizzazione degli interventi necessari alla messa a norma sotto il
profilo della prevenzione incendi del compendio demaniale in uso al Tribunale di Nuoro per un importo
complessivo pari ad €.408.144,01=;
 con Decreto n. 10572 del 12.12.2013 è stato assunto l’impegno di spesa a valere sul Cap. 7200/P.G.
01 dell’importo complessivo di € 408.144,01= per i “Lavori di adeguamento alla prevenzione incendi del
Palazzo di Giustizia di Nuoro” – registrato dalla R.T.S. di Cagliari in data 20.01.2014 – di cui € 250.590,54=
per Lavori al netto del ribasso + IVA - Partita 2013 050 0520 0001 001924/001 – e complessivi € 64.256,41=
per somme a disposizione dell’Amministrazione - Partita 2013 050 0520 0001 001924/002 – ed € 93.297,06=
per economie derivanti dalle voci “Economie IVA” ed “Economie da ribasso d’asta” - Partita 2013 050 0520
0001 001924/003;
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 in data 12.02.2014 al n. 489 di Rep. è stato stipulato il Contratto d’Appalto – registrato fiscalmente a
Cagliari in data 03.04.2014 al n. 60 – serie I^ - con il quale i “Lavori di adeguamento alla prevenzione incendi
del Palazzo di Giustizia di Nuoro” vengono aggiudicati all’Impresa ALVIT S.r.l. – C.F. e P. IVA n. 05624900014
– come meglio identificata da atti in possesso di questa Amministrazione - per un importo netto di 221.793,72=
oltre ad €. 6.015,87= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta - CUP D61B13000370001 – CIG
5367061ED5;
 che con Voto n. 227/CA, reso nell’adunanza del 05.10.2017, il C.T.A. ha approvato la proposta di
risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 136 e segg. del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. ed al contempo ha
concordato nell’adottare la procedura prevista dall’ art. 140 del D. Lgs. 163/2006, interpellando il secondo
classificato, affinché accetti l’affidamento dei lavori alle medesime condizioni del precedente aggiudicatario,
previa verifica delle condizioni di legge vigenti, considerando che con sentenza del 26.07.2016 (fallimento n.
2401/2016) il Tribunale Ordinario di Torino ha dichiarato il fallimento dell’Impresa ALVIT S.r.l.;
 con D.P. n. 0023/G.G. del 16.10.2017 il Provveditore ha decretato, ai sensi dell’art. 136 e segg. del D.
Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., la risoluzione del succitato Contratto d’Appalto n. 489 di Rep. del 12.02.2014;
 in data 15.05.2018 al n. 580 di Rep. è stato stipulato il Contratto d’Appalto – registrato fiscalmente
presso l’Agenzia delle Entrate di Cagliari al n. 61/1 – Serie 1 – in data 24.05.2018 – con il quale i “Lavori di
adeguamento alla prevenzione incendi del Palazzo di Giustizia di Nuoro” vengono aggiudicati all’Impresa
PISANO Bruno Costruzioni S.r.l. – C.F. e P. IVA n. 03213380920 - come meglio identificata da atti in possesso
di questa Amministrazione - per un importo netto di € 221.793,72= oltre ad €. 6.015,87= per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, con fondi caduti in perenzione amministrativa alla data del 31.12.2015
- CUP D61B13000370001 – CIG 5367061ED5 – approvato con D.P. n. 0024/G.G. del 22 Maggio 2018;
 con Disciplinare d’Incarico Professionale n. 700 di Rep. del 14.05.2019 è stato conferito all’arch. MU
Andrea - P. IVA n. 02289760908 – come meglio identificato da atti in possesso di questa Amministrazione - l’
“Incarico professionale di Direttore dei Lavori” dei “Lavori di adeguamento alla prevenzione incendi del
Palazzo di Giustizia di Nuoro” - per un importo complessivo pari ad € 7.731,13=(Settemilasettecentotrentuno/13) – CUP D61B13000370001– CIG Z1E28606C5 – approvato con D. P. n. 0074/GG del
07 Giugno 2019;
 con l’Atto di Rettifica n. 795 di Rep. del 08.06.2020 al Disciplinare d’Incarico Professionale del
14.05.2019 n. 700 di Rep. è stato modificato e sostituito esclusivamente l’art. 7 del Disciplinare sopra indicato,
per cui il nuovo importo viene ricalcolato in complessivi € 6.336,99=;
VISTO il Verbale di Consegna dei Lavori redatto, ai sensi dell’art. 5 del D.M. n. 49/2018, in data
02.12.2019 con il quale si stabilisce che gli stessi devono essere ultimati in giorni 280= naturali e consecutivi,
e quindi entro il 07.09.2020;
VISTO il Verbale di Sospensione dei Lavori redatto, ai sensi dell’art. 23 comma 1 del D.M. n. 49/2018, in
data 17.03.2020, con il quale gli stessi vengono sospesi per il sopraggiungere dell’emergenza epidemiologica
– Covid 19;
VISTO il D.P.C.M. del 22.03.2020 recante “misure urgenti per il contenimento del contagio sull’intero
territorio nazionale”;
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”;
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VISTO il Verbale di Ripresa dei Lavori redatto, ai sensi dell’art. 10 comma 4 del D.M. n. 49/2018,in data
04.06.2020, con il quale il nuovo termine per l’ultimazione dei lavori viene fissato al giorno 23.11.2020;
VISTA la Relazione della Perizia di Variante – Luglio 2020 - redatta ai sensi dell’art. 132 comma 1 lett.
b) del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., dalla D.L. MU Andrea per l’esigenza di intervento di sostituzione di alcuni
componenti necessari ad una completa aderenza con la normativa vigente, non previsti al momento della
progettazione per apportare significativi miglioramenti nella qualità dell’intervento, non alterando
l’impostazione progettuale iniziale, con l’introduzione di complessivi 19 nuovi prezzi, di cui 7 relativi a nuove
lavorazioni da assoggettare agli stessi patti e condizioni del Contratto principale, e 12 nuovi prezzi per
provvedere all’aggiornamento del Computo dei Costi della Sicurezza e del relativo Piano della Sicurezza
secondo il protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid 19 che, pur non
alterando il finanziamento complessivo, comportano un importo aggiuntivo pari ad € 6.200,00= oltre ad IVA,
prevedendo un tempo suppletivo di giorni 30= naturali e consecutivi, con un l’importo complessivo
rideterminato dalla D.L. – giusta Tavola A.3 di Variante:
VISTO il Voto n. 366/CA reso nell’adunanza del 20.10.2020 con il quale il C.T.A. è del parere che la
Perizia di Variante relativa ai lavori indicati in oggetto sia meritevole di approvazione, in linea tecnica ed
economica, nell’importo complessivo di € 408.144,01=, di cui € 221.793,31= per Lavori, € 6.015,87= per oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso, € 6.200,00= per oneri aggiuntivi sicurezza Covid 19 non soggetti a
ribasso d’asta ed € 174.134,83= per somme a disposizione dell’Amministrazione, ritenendo congrua una
proroga di ulteriori giorni 30= per l’ultimazione dei lavori;
VISTO l’Atto di Sottomissione n. 847 di Rep. del 23.12.2020 stipulato tra il Provveditorato Interregionale
alle OO.PP. per il Lazio l’Abruzzo e la Sardegna - Sede Coordinata di Cagliari – e l’Impresa PISANO Bruno
Costruzioni S.r.l. – C.F. e P. IVA n. 03213380920 – come meglio identificata da atti in possesso di questa
Amministrazione - relativo alla Perizia di Variante redatta per i ” Lavori di adeguamento alla prevenzione
incendi del Palazzo di Giustizia di Nuoro” dell’importo complessivo di € 6.200,00= per oneri per la sicurezza
Covid 19, oltre ad IVA al 22% - CUP D61B13000370001 – CIG 5367061ED5;
VISTO il Decreto prot. n. 372 –Registro Decreti – del 31.05.2021 con il quale, specificando che la Perizia
di Variante, come ritenuto congruo dal C.T.A. del 20.10.2020, comporta un incremento di giorni 30= per
l’ultimazione dei lavori, sono stati approvati la Perizia di Variante – Luglio 2020 -, l’Atto di Sottomissione n.
847 di Rep. del 23.12.2020 ed il nuovo quadro economico rimodulato con la nota 19288PRRM del 26.05.2021,
che rettifica i quadri economici di cui alle pagine 4 – 5 della Relazione di Variante ed alla pagina 5 del Voto n.
366/CA, come sotto indicato:




Importo lavori
Lavori in Variante

€ 306.772,86=
€0,56=
TOTALE LAVORI





Importo lavori al netto del ribasso del 27,701%
Oneri per la sicurezza
Oneri sicurezza Covid 19

€ 306.772,30=
€ 221.793,31=
€
6.015,87=
€
6.200,00=

TOTALE LAVORI

€ 234.009,18=

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE








IVA al 22%
Contributo Autorità di Vigilanza
Art. 92 comma 5 D. Lgs. 163/2006
Imprevisti
C.S.E. comprensivo di oneri
IVA su C.S.E. al 22%
Spese pubblicitarie

€ 51.482,02=
€
250,00=
€
6.255,77=
€
6.788,44=
€ 11.107,20=
€
2.443,58=
€
1.563,94=








Accantonamenti – art. 133 c. 3 e 4 D. Lgs. 163/2006
Accantonamenti – stato consistenza ALVIT
Oneri art. 16 comma 1 punto 7 D.P.R. 207/2010
Oneri incarico D.L. (IVA compresa)
Oneri parcella Variante
Economie da ribasso d’asta

€
€
€
€
€
€
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TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE

312,79=
338,49=
12.331,49=
6.336,99=
8.624,63=
66.299,49=

€ 174.134,83=
€ 408.144,01=

VISTO l’Atto Aggiuntivo all’Atto di Sottomissione n. 847 di Rep. del 23.12.2020 – prot. n. 227 – Registro
Scritture Private – del 01.07.2021 - stipulato con l’Impresa PISANO Bruno Costruzioni S.r.l. – C.F. e P. IVA n.
03213380920 – come meglio identificata da atti in possesso di questa Amministrazione – con il quale, a rettifica
dell’art. 7 del Rep. n. 847 del 23.12.2020, il termine di ultimazione dei lavori viene prorogato di giorni 30=
naturali e consecutivi - CUP D61B13000370001 – CIG 5367061ED5;

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

DECRETA

Art. 1) Si rettifica la data del Rep. n. 847 – pagina 1 dell’Atto Aggiuntivo – che deve intendersi del 23.12.2020
e non, come erroneamente indicato, del 20.10.2020;
Art. 2) Si approva l’Atto Aggiuntivo all’Atto di Sottomissione n. 847 di Rep. del 23.12.2020 – prot. n. 227 –
Registro Scritture Private – del 01.07.2021 - stipulato con l’Impresa PISANO Bruno Costruzioni S.r.l. – C.F. e
P. IVA n. 03213380920 - CUP D61B13000370001 – CIG 5367061ED5.
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