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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 sono in corso i lavori di realizzazione della nuova caserma
dei CARABINIERI in comune di FLERO (BS), aventi come Responsabile del Procedimento
l’Ing. Gianni GATTO, funzionario di questo Provveditorato, ad oggi sospesi;
VISTA l’Ordinanza n.22 in data 07/07/2021 con la quale il Sindaco di Flero,
richiamando le precedenti Ordinanze n° 29 del 03/08/2016 e n° 20 in data 16/07/2019 e
ravvisando che i lavori previsti per terminare l’opera sopra richiamata non sono ancora
avviati, rappresenta il permanere di una situazione di degrado igienico sanitario dell’area
interessata che rende necessario provvedere all’adozione di specifiche misure per la
rimozione degli inconvenienti rilevati;
CONSIDERATO che con la suddetta Ordinanza il Sindaco ordina a questo
Provveditorato, quale soggetto responsabile del cantiere in argomento, l’esecuzione dei
conseguenti ed urgenti lavori di pulizia dai rifiuti, dalla vegetazione incolta, dalle
sterpaglie e dall’eliminazione dell’acqua presente nell’interrato oltre che provvedere con
adeguata disinfestazione/derattizzazione dell’area interessata;
VISTO il biglietto urgente di servizio redatto dal Responsabile del
procedimento e sottoscritto digitalmente dal Dirigente Tecnico Uff. 2 in data 27.07.2021
nel quale il Responsabile del procedimento suddetto attesta l’urgenza, ai sensi
dell’art.32, c.8, del D.Lgs. n. 50/2016, dell’intervento in argomento chiedendo
l’affidamento diretto delle attività, stimate nell’importo presunto di € 28.000,00 oltre Iva
e spese tecniche, all’impresa MANDONICO SRL e la contestuale consegna in via
d’urgenza dei lavori;
VISTA la nota integrativa del Rup, vistata digitalmente dal Dirigente tecnico
Uff. 2 in data 05/08/2021, con la quale il Responsabile del Procedimento, rilevando
l’esistenza di refusi ed errati riferimenti normativi negli atti di competenza, a parziale
rettifica ed integrazione della richiesta già trasmessa, chiede l’emissione del decreto a
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contrarre per l’affidamento diretto ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 36,
comma 2, lett. a) e art. 32, comma 8, del Codice, alla sopra citata società Mandonico Srl
che è a conoscenza della situazione per aver effettuato nello stesso sito interventi
analoghi in passato e che, sentita sull’argomento, ha assicurato l’effettuazione di un
immediato sopralluogo e la possibilità di iniziare i lavori nel periodo immediatamente
successivo alla settimana di Ferragosto.
VISTO il nulla osta provveditoriale espresso in data 05.08.2021;
VISTO l’art.1 della Legge n.120/2020 il quale prevede che, in deroga agli artt.
36, comma 2, e 157, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, qualora la determina a contrarre o
altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30/06/2023, si
applichino le procedure di affidamento che prevedono in particolare, al comma 2, lettera
a), così come modificata dall'art.51, comma 1, lettera a), sub.2.2), del D.L. n.77/2021,
l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore ad € 150.000,00;
CONSIDERATO che all’occorrente spesa complessiva, pari a presunti
€ 28.000,00, oltre ad I.V.A. e Spese Tecniche, potrà farsi fronte mediante assunzione di
appositi impegni sui fondi del P.G.1 del Capitolo 7341 del bilancio del Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, alla voce “Lavori di somma urgenza e
affidamenti non soggetti a programmazione presso immobili demaniali nella regione”;
A TERMINI delle disposizioni vigenti

DECRETA
ART.1 – Si autorizza l’affidamento diretto, a cura della Sezione Contratti di
Milano di questo Provveditorato, dei lavori urgenti per la MESSA IN SICUREZZA e la
rimozione dell’emergenza sanitaria nell’area del cantiere relativo alla costruzione della
nuova caserma dei CARABINIERI in comune di FLERO (BS) all’Impresa MANDONICO
S.R.L..
ART.2 – Il Responsabile del Procedimento, Ing. Gianni GATTO, è delegato alla
stipula dell’atto contrattuale predisposto dalla medesima Sezione Contratti.
ART.3 – All’occorrente spesa complessiva, pari a presunti € 28.000,00, oltre
ad I.V.A. e Spese Tecniche, potrà farsi fronte mediante assunzione di appositi impegni
sui fondi del P.G.1 del Capitolo 7341 del bilancio del Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili, alla voce “Lavori di somma urgenza e affidamenti non soggetti a
programmazione presso immobili demaniali nella regione”.

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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