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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” (cd. Decreto Semplificazioni);
CONSIDERATO che fra gli interventi previsti dal piano generale 2018 e finanziati
nell'ambito del “Sistema Accentrato delle Manutenzioni" di cui al D.L. n.98/2011,
convertito con modificazioni dalla Legge n.111/2011, è previsto quello relativo ai lavori di
sostituzione dei VENTILCONVETTORI e degli AEROTERMI da eseguire presso la QUESTURA
di BERGAMO, per l’importo complessivo di € 336.000,00, finanziato dalla Direzione
Regionale Lombardia dell'Agenzia del Demanio, con codice intervento n.25813;
CONSIDERATO che, anche sulla base dello studio di fattibilità tecnico economica
eseguito dallo Studio Professionale TPC PROGETTI S.N.C., con sede in 55022 Bagni Di
Lucca (LU), viale Roma n.55, si è ritenuto di estendere la proposta progettuale inserendo
ulteriori lavorazioni ed interventi, per un importo complessivo di € 1.400.000,00, e da
eseguirsi eventualmente in due distinti lotti funzionali;
CONSIDERATO che l'Agenzia del Demanio ha condiviso le considerazioni e le
soluzioni progettuali proposte ed ha assicurato il finanziamento relativo ai lavori di primo
lotto funzionale, per un importo complessivo di € 745.000,00;
CONSIDERATO che, pertanto, questo Provveditorato ha avanzato al competente
ufficio del Ministero dell'Interno la proposta per il finanziamento del completamento delle
opere;
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VISTA la nota n.600/C/PS/LAVORI/0000136/20 in data 08/01/2020, recepita al
prot. n.283 in data 09/01/2020, con la quale il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del
MINISTERO DELL’INTERNO assicurava il finanziamento di € 655.000,00 sul Capitolo 7411
P.G.8 del bilancio del proprio Ministero, di cui € 400.000,00 nell'esercizio finanziario 2020
ed € 255.000,00 nell'esercizio finanziario 2021, ai fini del finanziamento residuo per il
completamento delle opere di modifica di distribuzione dell'impianto idrico termico presso
la Questura di Bergamo (indicando per mero refuso Brescia anziché Bergamo), ed ha
incaricato questo Provveditorato di svolgere le funzioni di stazione appaltante mediante
stipula di apposita convenzione e di procedere all'espletamento delle procedure per
l'affidamento di cui trattasi;
VISTA la Convenzione di Aggregazione, stipulata in data 04-05/06/2020 ai sensi
degli artt. 37 e 38 del D.Lgs. n.50/2016, con la quale la competente Direzione Centrale
del Ministero dell’Interno affidava a questo Provveditorato le funzioni di Stazione
Appaltante per l’affidamento e l’esecuzione dei lavori in argomento;
VISTA la nota provveditoriale n.11134 in data 01/07/2020, con la quale il Geom.
Mauro VECCHIA, funzionario di questo Provveditorato, è stato confermato Responsabile
del Procedimento per i lavori di 2° lotto in argomento;
VISTA la nota n.18060 in data 05/11/2020, con la quale il Responsabile del
Procedimento comunicava al competente Ufficio del Ministero dell’Interno la necessità
urgente di eseguire opere di riqualificazione energetica dell’intero complesso demaniale
con l'adeguamento alle disposizioni legislative vigenti, eseguendo un approfondimento sia
strumentale sia esecutivo per il quale ritiene opportuno il conferimento di un INCARICO
per la realizzazione di uno studio di FATTIBILITÀ propedeutico ai lavori di
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA per l'abbattimento dei costi di manutenzione ed il
miglioramento dell'efficienza energetica presso la QUESTURA di BERGAMO allo Studio
Professionale TPC PROGETTI S.N.C. di Bagni Di Lucca, che si sta già occupando
dell’intervento in argomento, per l’importo, al lordo del ribasso, di € 20.286,88, oltre a
contributo previdenziale ed I.V.A.;
VISTA la nota recante il preventivo n.25b/20 in data 05/11/2020, con la quale
il predetto Studio TPC PROGETTI S.N.C. si era dichiarato disponibile ad apportare un
ribasso pari al 50%, e quindi per un importo netto di € 10.143,44, oltre a contributo
previdenziale 4% ed I.V.A. 22%;
VISTA la nota n.75002 in data 16/12/2020, recepita al prot. n.21871 in data
17/12/2020, con la quale il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del MINISTERO
DELL’INTERNO assicurava il finanziamento di € 12.870,00 sul Capitolo 7411 P.G.2 del
bilancio del proprio Ministero, per l'affidamento del servizio di cui trattasi;
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VISTO il D.P. n.3789 in data 03/03/2021, con il quale si era approvato il
Disciplinare d’incarico n.6884 Rep. in data 16/11/2020, stipulato per l’affidamento del
SERVIZIO di ingegneria riguardante il RILIEVO della intera struttura e la PROGETTAZIONE
ESECUTIVA DEL 2° LOTTO funzionale relativo ai lavori di sostituzione dei
VENTILCONVETTORI e degli AEROTERMI da eseguire presso la QUESTURA di BERGAMO
(CUP: D19F20000240001; CIG: 8366235387) con lo Studio Professionale TPC PROGETTI
S.N.C. (C.F./P.IVA 01859160465), con sede in 55022 Bagni Di Lucca (LU), viale Roma
n.55, con il ribasso del 25,00% e per l’importo contrattuale di € 28.896,75, oltre ad oneri
previdenziali 4% ed I.V.A. 22%;
VISTA la nota n.10949 in data 15/06/2021, munita di visto del Dirigente Ufficio
2, con la quale il Responsabile del Procedimento trasmette la documentazione relativa
all’affidamento del servizio;
CONSIDERATO che il quadro economico del servizio risulta così ripartito:
Importo a corpo
Ribasso (50,00%)

€
€

20.286,88
10.143,44

IMPORTO NETTO
Contributo previdenziale (4%)
Totale
I.V.A. (22%)

€ 10.143,44
€
405,74
€
10.549,18
€
2.320,82

IMPORTO TOTALE

€ 12.870,00

Ritenuta d'acconto (20%)
Importo al netto della ritenuta d'acconto

€
€

2.028,69
10.841,31

A TERMINI delle disposizioni vigenti;

DECRETA
ART.1 – Il SERVIZIO di ingegneria riguardante lo studio di FATTIBILITÀ
propedeutico ai lavori di RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA per l'abbattimento dei costi di
manutenzione ed il miglioramento dell'efficienza energetica presso la QUESTURA di
BERGAMO (CUP D19J20005030001; CIG 8793713189), è aggiudicato allo
Studio
Professionale TPC PROGETTI S.N.C. (C.F./P.IVA 01859160465), con sede in 55022 Bagni
Di Lucca (LU), viale Roma n.55, con il ribasso del 50,00%, e quindi per l’importo netto di
€ 10.143,44, oltre a contributo previdenziale 4% ed I.V.A. 22%.
ART.2 – È approvato il quadro economico dell’affidamento ripartito come nelle
premesse.
ART.3 – Il Responsabile del Procedimento è delegato alla stipula dell’atto
contrattuale redatto dalla Sezione Contratti di Milano di questo Provveditorato.
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ART.4 – All’occorrente spesa complessiva, pari ad € 12.870,00, potrà farsi fronte
mediante fondi del MINISTERO DELL’INTERNO, garantiti con nota n.75002 in data
16/12/2020 citata nelle premesse.
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 della Mobilità Sostenibili.
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