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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);
VISTE le seguenti note a firma del Direttore generale delle Risorse Materiali e
delle Tecnologie del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei
Servizi del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA e relative all’affidamento di un intervento di
manutenzione straordinaria dei CANCELLI a scomparsa presso il PALAZZO DI GIUSTIZIA,
sito in corso di Porta Vittoria a MILANO:
• n.10391 in data 17/01/2020, recepita al prot. n.1042 in data 21/01/2020, con la quale
si autorizzava questo Provveditorato a porre in essere le procedure tecnicoamministrative necessarie per l’affidamento dei lavori e si assicurava la relativa
copertura finanziaria, per la spesa stimata di € 460.000,00;
• n.23376 in data 04/02/2021, recepita al prot. n.1889 in data 05/02/2021, con la quale,
a seguito della rideterminazione del quadro economico, si assicurava la copertura
finanziaria per l’importo ulteriore di € 120.000,00 e si confermava la predetta
autorizzazione per l’affidamento delle opere, la cui spesa è stimata in complessivi
€ 580.000,00;
VISTO il D.P. n.8145 in data 30/04/2021, con il quale si è approvato,
nell’importo complessivo di € 580.000,00, unitamente al quadro economico
dell’affidamento, il progetto relativo all’esecuzione di un intervento di manutenzione
straordinaria dei CANCELLI a scomparsa presso il PALAZZO DI GIUSTIZIA, sito in corso di
Porta Vittoria a MILANO, redatto nel mese di Ottobre 2020 dal professionista incaricato
Ing. Domenico IANNIELLO, esterno a questo Provveditorato, e si è disposto l’affidamento
dei predetti lavori mediante l’esperimento di apposita procedura negoziata ai sensi
dell’art.63 del D.Lgs. n.50/2016 e dell’art.1, comma 2, lettera b), della Legge n.120/2020,
previa consultazione di almeno dieci operatori economici nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti ed individuati in base ad indagini di mercato;
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VISTO il verbale di procedura negoziata in data 29/06/2021, dal quale risulta
che sono state invitate n.11 Imprese e che, nel termine stabilito, non sono pervenute
offerte sul portale di gara;
VISTA la nota provveditoriale n.16729 in data 24/09/2021, con la quale l’Ing.
Andrea DI STAZIO, funzionario di questo Provveditorato, è stato nominato nuovo
Responsabile del Procedimento per i lavori in argomento;
VISTA la nota n.17708 in data 11/10/2021, con la quale il nuovo Responsabile
del Procedimento trasmetteva il predetto verbale e, rappresentando l’estrema urgenza
dell’intervento di riparazione in quanto la Procura Generale presso la Corte d’Appello ha
dovuto attivare un servizio di guardiania notturna per tutti i n.4 ingressi dell’edificio, con
elevatissimi costi, oltre all’accresciuto livello di rischio per l’edificio, chiedeva di emettere
urgentemente Determina a Contrarre per effettuare nuova procedura negoziata ai sensi
della Legge n.120/2020, art.1, comma 2, lettera b), alla quale invitare non meno di n.5
operatori economici in possesso dei seguenti requisiti: cat. OG2 class. II;
A TERMINI delle disposizioni vigenti;

DECRETA
ART.1 – Si dispone l’affidamento dei lavori relativi all’intervento di manutenzione
straordinaria dei CANCELLI a scomparsa presso il PALAZZO DI GIUSTIZIA, sito in corso di
Porta Vittoria a MILANO (CUP: D49I20000020001; CIG nuovo: 89374519E0), mediante
l’esperimento, a cura della Sezione Contratti di Bologna di questo Provveditorato, di
apposita procedura negoziata ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera b), della Legge
n.120/2020, previa consultazione di almeno n.5 operatori economici in possesso dei
seguenti requisiti: cat. OG2 class. II.
ART.2 – All’occorrente spesa complessiva, pari ad € 580.000,00, potrà farsi
fronte mediante fondi garantiti dal MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, giusta proprie note
n.10391 in data 17/01/2020 e n.23376 in data 04/02/2021, citate 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.

IL PROVVEDITORE
Dott. Ing. Fabio RIVA
documento firmato digitalmente

Firmato digitalmente da

Fabio Riva
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