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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
per la Campania, Molise, Puglia e la Basilicata
Sede Coordinata di Potenza

Il Provveditore
VISTO il D.P.R.
VISTO il D. Lgs.
VISTA la Legge
VISTO il D.P.C.M.
VISTO il D. L.

05.10.2010,
18.04.2016,
11.09.2020,
23.12.2020,
01.03.2021,

n. 207 e ss. mm. ii.
n. 50 e ss. mm. ii.
n. 120
n. 19
n. 22

PREMESSO
•

CHE la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro (PZ) necessita di
urgenti interventi al fine di garantire la sicurezza degli ambienti di lavoro nell’ambito
della riorganizzazione degli spazi necessari per lo svolgimento delle attività;

•

CHE gli interventi di che trattasi, correlati con le attività manutentive richieste dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro – Amministrazione usuaria
– ai fini dell’adempimento alle norme di cui al D. Lgs. 81/2008, sono stati richiesti con
nota del Ministero della Giustizia prot. del 15.10.2021 n. 0211358;

•

CHE detti interventi consistono nella realizzazione di una parete divisorio in
cartongesso con interposto isolamento acustico e bussola in legno munita di maniglione
antipanico; di modifica da apportare alla tubazione di aereazione dei locali server; di un
box guardiania in alluminio anodizzato nell’atrio di arrivo al pianerottolo vano scala del
primo piano; di chiusura divisoria per accesso ai locali in uso alla Polizia Giudiziaria;
di allarme per porta esterna; di tinteggiature all’interno della stazione locale mensa e
cucina e di lavori di rifiniture varie;

•

CHE con la medesima nota n. 0211358, prot. del 15.10.2021, il Ministero della Giustizia
ha assicurato la copertura finanziaria per l’importo complessivo stimato in complessivi
€ 13.582,00 con fondi propri a valere sul capitolo 7200 PG3;
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•

VISTO il progetto esecutivo redatto dall’Ufficio Tecnico di Potenza relativo ai lavori
di che trattasi dell’importo complessivo di € 13.582,00, così suddiviso (CUP
D66G21002050001):

LAVORI

A)

Lavori a misura

€

9.799,04

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

€

716,29

Totale da appaltare

€

B)

Somme a disposizione della stazione appaltante
per:

€

1)

Imprevisti

€

332,68

2)
3)
4)

Incentivo ex art. 113 D. Lgs 50/2016 2% imp. lav

210,31

Spese strumentali art 23 c. 11- ter D.lgs. 50/2016
IVA al 22% sui lavori

€
€
€

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione

€

10.515,33

210,31
2.313,37
3.066,67
€

TOTALE IMPORTO PROGETTO

13.582,00

VISTA la relazione del RUP vistata per concordanza dal Dirigente;
VISTO il verbale di validazione in data 03.11.2021;
CONSIDERATO:
•

CHE per l’affidamento dei lavori si procederà mediante affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett a) del D. Lgs. n. 50/2016;

•

CHE alla spesa occorrente si farà fronte con i fondi stanziati dal Ministero della
Giustizia sul Capitolo 7200 PG 3;

A TERMINI delle vigenti disposizioni sulla Contabilità Generale dello Stato;
DECRETA
ART. 1) E’ approvato il progetto esecutivo dei “Lavori connessi alla esigenza di riorganizzare
gli Uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro (PZ)” del
complessivo importo di € 13.582,00, di cui € 9.799,04 per lavori comprensivi di € 716,29 di
oneri per la sicurezza ed € 3.066,67 per somme a disposizione dell’Amministrazione (CUP
D66G21002050001);
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ART. 2) Alla spesa occorrente pari ad € 13.582,00 si farà fronte con i fondi di cui al capitolo
7200 PG 3 del Ministero della Giustizia.

Il Provveditore
Ing. Placido Migliorino
MIGLIORINO PLACIDO
Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti
23.11.2021 11:13:16
GMT+00:00

L’estensore: A.A. Dott.ssa Marineve Valente

Il Capo Sezione: Dott.ssa Daniela Maria Orlando

Il Dirigente: Dott.ssa Anna Cecca

ANNA CECCA
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
22.11.2021 11:07:41 UTC

DANIELA MARIA
ORLANDO
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
22.11.2021 09:40:20
UTC
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