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Cap.: 224
Class: VE 543
Cod. CUP: D74B16000490001
Cod. CIG: 7557757A5E

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.
Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia

IL PROVVEDITORE
VISTO il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il D.M. Lavori Pubblici 19.04.2000, n. 145;
VISTO il D.L.vo 18/04/2016 n. 50 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTE le linee Guida Anac e i DD.MM. attuativi;
VISTA la nota 7040 del 04/09/2017 con la quale la Direzione della Casa di Reclusione
per Donne di Venezia ha attribuito al Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche del
Triveneto, sede di Venezia, le funzioni di Stazione Appaltante, per le attività di progettazione,
di affidamento e di direzione tecnica dei lavori di restauro conservativo della Chiesa di Santa
Maria Maddalena – detta delle Convertite –presso l’isola della Giudecca, Venezia, Fondamenta
delle Convertite 712, facente parte del sistema carcerario della Casa di Reclusione Femminile
di Venezia;
VISTO il decreto del 27/12/2018, prot. n. 1465, con il quale:
 è stata approvata la procedura di affidamento della gara di cui ai verbali di gara
sedute pubbliche e riservate;
 è stato approvato e reso esecutivo il Contratto 8777 di rep. del 21.12.2018, prot.
n. 151, con la Società LITHOS S.r.L., da Venezia, per l’importo complessivo
netto di €595.905,13, di cui €54.173,19 per I.V.A. 10%;
 è stato ridefinito il quadro economico di spesa di complessivi €867.032,81;
 alla relativa spesa è stato fatto fronte con i fondi gravanti sul Cap. 224
"Contributi ad enti e associazioni diverse per assegnazione di quota parte
dell’otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato" della Presidenza del
Consiglio dei Ministri (Decreto Camera dei Deputati n° 216 del 25 settembre
2015 schema di D.P.C.M. di ripartizione della quota dell’otto per mille dell’Irpef
a diretta gestione statale ai sensi del D.P.R: 76/1998 – anno 2014 categoria beni
culturali Es. Fin. 2014), da impegnare entro il 31.12.2018;
VISTO il decreto del 05/08/2021, prot. n. 435, con il quale:
• è stata approvata la perizia di variante del 21/07/2020, redatta ai sensi dell’art.
149, c. 2, dal nucleo operativo di Venezia, per l’esecuzione di nuovi e variati
lavori con un aumento contrattuale di € 53.374,57, pari al 9,85%, per un
importo contrattuale complessivo di € 595.106,61 e dell’invariato importo
complessivo di € 867.032,81;
• è stato approvato l’atto aggiuntivo n. 8829 di rep. del 19/11/2020, prot. 234,
stipulato con dall’impresa LITHOS S.r.L., sede legale Castello, 5236, c.a.p.
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•

30122 Venezia, C.F./P.IVA 01998860272, dell’importo netto di € 53.374,57,
per un importo contrattuale complessivo di € 595.106,51 e con un maggior
tempo contrattuale di 90 giorni;
alla relativa spesa complessiva di € 867.032,81, si è fatto fronte con i fondi
gravanti sul Cap. 224 "Contributi ad enti e associazioni diverse per
assegnazione di quota parte dell’otto per mille IRPEF di pertinenza dello
Stato" della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Decreto Camera dei
Deputati n° 216 del 25 settembre 2015 schema di D.P.C.M. di ripartizione
della quota dell’otto per mille dell’Irpef a diretta gestione statale ai sensi del
D.P.R: 76/1998 – anno 2014 categoria beni culturali Es. Fin. 2014), da
impegnare entro il 31.12.2018;

VISTO gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione del
05/08/2021, dell’importo complessivo di € 595.089,48, con il quale il Responsabile del
Procedimento ha certificato la regolare esecuzione delle prestazioni ed ha liquidato l’importo di
€ 233.783,89;
CONSIDERATO che nel corso dei lavori sono stati corrisposti all’Impresa n. 2 acconti
per l’importo complessivo di € 361.305,59 (I.V.A. esclusa);
CONSIDERATO che, pertanto, rimane da pagare l’importo a saldo di € 233.783,89,
I.V.A. esclusa;
RITENUTO che ai lavori di cui sopra si applicano le disposizioni relative all’IVA ai
sensi della Legge 05.08.1978, n. 457 e successive modificazioni;
CONSIDERATO che trattasi di immobile demaniale;
A TERMINI della legge e del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato;
DECRETA
Art. 1 Sono approvati nell’ammontare di € 595.089,48 (I.V.A. esclusa) gli atti di contabilità
finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione del 05/08/2021 relativi alle opere in argomento.
Art. 2 Alla relativa spesa complessiva di € 257.162,28 (233.783,89 per lavori ed € 23.378,39
per Iva 10%), si fa fronte con i fondi gravanti sul Cap. 224 "Contributi ad enti e associazioni
diverse per assegnazione di quota parte dell’otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato"
della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Decreto Camera dei Deputati n° 216 del 25
settembre 2015 schema di D.P.C.M. di ripartizione della quota dell’otto per mille dell’Irpef a
diretta gestione statale ai sensi del D.P.R: 76/1998 – anno 2014 categoria beni culturali Es. Fin.
2014), da impegnare entro il 31.12.2018.
IL PROVVEDITORE
Dott.ssa Cinzia Zincone
Firmato digitalmente da
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