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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 questo Provveditorato sta svolgendo la funzione di Stazione
Appaltante per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori per
la realizzazione di un immobile destinato a sede degli uffici, accasermamento ed alloggi di
servizio della sede della QUESTURA e della POLIZIA STRADALE a MONZA, la cui spesa
complessiva, pari ad € 20.000.000,00, è garantita dalla Provincia di Monza e della Brianza;
VISTA la nota n.34040 in data 18/06/2020, recepita al prot. n.10405 in pari
data, con la quale la Prefettura di Monza e della Brianza evidenziava una serie di criticità
sullo stato delle opere e sulle condizioni delle aree da destinare alla Prefettura stessa
nell’ambito di porzione del complesso edilizio in uso alla Questura di Monza e al Comando
provinciale della Polizia Stradale di Monza e della Brianza, sito in Monza, via Montevecchia,
e la necessità dell’esecuzione di una serie di ulteriori interventi;
VISTA la nota sottoscritta in data 11/10/2021, recepita al prot. n.17791 in data
12/10/2021, con la quale la medesima Prefettura informava che il Ministero dell’Interno
ha stanziato la somma di € 145.000,00, oltre ad € 100.000,00 già disponibili, per le spese
necessarie alla progettazione ed alla realizzazione degli interventi di completamento ed
adeguamento alla normativa antincendio dei locali destinati ad ospitare gli uffici della
Prefettura;
CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento incaricato è l’Ing. Ciro
NAPOLITANO, funzionario di questo Provveditorato, che ricopre il medesimo ruolo
nell’intervento relativo alla realizzazione dell’immobile in argomento;
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VISTO, pertanto, il progetto esecutivo per l’esecuzione di lavori per
l'adeguamento funzionale alle esigenze della PREFETTURA di Monza e della Brianza di
porzione del complesso edilizio in uso alla Questura di Monza e al Comando Provinciale
della Polizia Stradale di Monza e della Brianza, sito in via Montevecchia n.18 a MONZA,
redatto nel mese di Settembre 2021 dallo Studio Professionale VAMS Ingegneria,
dell’importo complessivo di € 147.500,00, e dell’importo contrattuale lordo di
€ 109.973,79, di cui € 102.057,45 per lavori al lordo del ribasso ed € 7.916,34 per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso;
CONSIDERATO che il quadro economico dell’intervento risulta così ripartito:
Importo lavori soggetto a ribasso
Oneri per la sicurezza

€
€

102.057,45
7.916,34

Importo lavori a base d'asta

€

109.973,79

1.759,58
439,90
24.194,23
30,00

Spese per accordo bonario
Oneri per smaltimento in discarica controllata
Imprevisti ed ulteriori lavori (I.V.A. compresa)

€
€
€
€
€
€
€

IMPORTO TOTALE PROGETTO

€

147.500,00

Fondo per la progettazione e l’innovazione
(art.113 comma 2 D.Lgs. n.50/2016) (2%):
- progettazione (comma 3, 80%)
- innovazione (comma 4, 20%)
I.V.A. (22%)
Contributo Autorità di Vigilanza

3.200,00
2.500,00
5.402,50

VISTO il verbale di verifica del progetto esecutivo, sottoscritto dal responsabile
del progetto Ing. Niccolò Saraca e dal Responsabile del Procedimento in data 27/09/2021,
ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. n.50/2016;
VISTO il verbale di validazione, redatto dal Responsabile del Procedimento in
data 14/10/2021, ai sensi dell’art.26, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016;
VISTA la nota n.18142 in data 15/10/2021, munita di visto del Dirigente Ufficio2
di questo Provveditorato, con la quale il Responsabile del Procedimento trasmette il
predetto progetto esecutivo e propone l’affidamento dei lavori mediante affidamento
diretto all’Impresa INARCO S.R.L., con sede in 20141 Milano, via F. De Sanctis n.1, ai
sensi dell'art.1, comma 2, lettera a), della Legge n.120/2020, come modificata dall'art.51,
comma 1, lettera a), sub. 2.1), della Legge n.108/2021;
A TERMINI delle disposizioni vigenti;
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DECRETA
ART.1 – È approvato, nell’importo complessivo di € 147.500,00, il progetto
esecutivo, redatto nel mese di Settembre 2021 dallo Studio Professionale VAMS
Ingegneria, per l’esecuzione dei lavori per l'adeguamento funzionale alle esigenze della
PREFETTURA di Monza e della Brianza di porzione del complesso edilizio in uso alla
Questura di Monza e al Comando Provinciale della Polizia Stradale di Monza e della Brianza,
sito in via Montevecchia n.18 a MONZA (CIG: 8950323830; CUP: D54E21002750001).
ART.2 – È approvato il quadro economico dell’intervento, ripartito come nelle
premesse.
ART.3 – Si dispone l’affidamento diretto dei predetti lavori, a cura della Sezione
Contratti di Milano di questo Provveditorato, all’Impresa INARCO S.R.L., con sede in 20141
Milano, via F. De Sanctis n.1.
ART.4 – L’occorrente spesa complessiva, pari ad € 147.500,00, è garantita dal
MINISTERO DELL’INTERNO, giusta nota della Prefettura di Monza e della Brianza
sottoscritta in data 11/10/2021 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.

IL PROVVEDITORE
Dott. Ing. Fabio RIVA
documento firmato digitalmente
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