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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. 190
n. 22

PREMESSO


CHE con D.P. n. 55 in data 05/06/2017 munito del Visto della Ragioneria Territoriale dello Stato di
Bari è stato approvato, tra l’altro il quadro economico generale relativo ai lavori di costruzione della
nuova Caserma del Corpo Forestale di Noepoli (PZ), del complessivo importo di € 3.789.238,80;



CHE con lo stesso D.P. sono stati altresì approvati:
-i quadri economici (in linea tecnica ed economica) del progetto di 1° lotto (già 1° stralcio) del
complessivo importo di € 789.238,80 e di 2° lotto – 1° stralcio del complessivo importo di €
927.117,99;
-i quadri economici (solo in linea tecnica) del progetto di 2° lotto di completamento
del
complessivo importo di € 2.072.882,01;



CHE con D.P. n. 173 in data 05/10/2017 munito del Visto della Ragioneria Territoriale dello Stato
di Bari, sono stati approvati:
-in linea tecnica ed economica il progetto di 2° lotto - 1° stralcio ed il relativo quadro
economico del complessivo importo di € 1.218.117,99, relativo ai lavori di completamento della
costruzione della nuova caserma del Corpo Forestale dello Stato di Noepoli (PZ);
-in linea tecnica i quadri economici del progetto di 2° lotto – 2°stralcio di completamento
dell’importo di € 1.781.882,01 e del progetto generale del complessivo importo di € 3.789.238,80;



CHE, come dallo schema di programma triennale 2019-2021 relativo al Cap. 7341 PG 01 adottato
con DD n. 3832 del 17/04/2019, risulta ricompreso nell’elenco annuale per l’anno 2019 l’importo
di € 1.000.000,00 da destinare al completamento della Caserma del Corpo Forestale dello Stato di
Noepoli (PZ);



CHE al fine di impegnare i suddetti fondi, si è ritenuto necessario rimodulare il progetto di 2° lotto –
2° stralcio nell’ambito del finanziamento disponibile per eseguire ulteriori interventi sull’immobile
in argomento attesa l’esigenza di renderlo funzionale alle esigenze sia dell’attuale sede del CFS che
dai Carabinieri del comune di Noepoli, attraverso lo stralcio degli interventi già previsti nel progetto
originario limitandoli al finanziamento disponibile;



CHE con D.P. n. 05 in data 08/01/2021 è stato approvato il progetto esecutivo di 2° lotto – 2°
stralcio ed il relativo quadro economico del complessivo importo di € 1.000.000,00 di cui €
822.619,35 per lavori a misura comprensivi di € 18.040,87 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso ed € 177.380,65 per somme a disposizione dell’Amministrazione;



CHE con lo stesso D.P. la Sezione Gare e Contratti è stata autorizzata a procedere, ai sensi dell’art.
1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76 convertito con modificazione nella legge 11 settembre 2020 n.
120, all’affidamento mediante procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63 D.Lgs. n. 50/2016
previa consultazione di almeno 10 operatori economici;



CHE con D.P. n. 43 in data 25/03/2021 è stata approvata la proposta di aggiudicazione dell’appalto
di che trattasi ai sensi dell’art. 32 c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 all’Impresa ATI PACE Costruzioni
S.r.l. – PARI Costruzioni s.r.l. con sede in Tito (PZ), per l’importo di € 644.628,28 al netto del
ribasso del 19,88%, oltre ad € 18.040,87 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;



CHE con D.P. n. 78 in data 15/06/2021 è stato approvato il quadro economico rimodulato a seguito
dell’aggiudicazione dei lavori da parte dell’A.T.I. PACE Costruzioni S.r.l. – PARI Costruzioni S.r.l.
con sede in Tito (PZ) dell’importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 662.669,15 per lavori al
netto del ribasso del 19,88% comprensivi di € 18.040,87 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso ed € 337.330,86 per somme a disposizione dell’Amministrazione;



CHE con D.P. n. 120 in data 10.08.2021 è stato approvato il contratto n. 2000340 di Rep. in data
06/07/2021 mediante il quale l’A.T.I. . PACE Costruzioni S.r.l. – PARI Costruzioni S.r.l. di Tito
(PZ) aggiudicataria dei lavori, si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire a perfetta regola
d’arte i lavori di completamento della costruzione della nuova caserma del Corpo Forestale dello
Stato di Noepoli (PZ) – opere di finiture ed impiantistiche-2° lotto – 2° stralcio per l’importo
complessivo netto di € 662.669,15 di cui € 644.628,28 per lavori a misura al netto del ribasso del
19,88% ed € 18.040,87 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso (CUP
D47B14000640001 – CIG: 85996607ED;



CHE con D.P. n. 152 in data 4.10.2021 è stato approvato il quadro economico rimodulato dei
suddetti lavori del complessivo importo di € 1.000.000,00, di cui € 662.669,15 per lavori a misura
comprensivi di € 18.040,87 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 337.330,86 per
somme adisposizione dell’Amministrazione;



CHE con lo stesso D.P. il RUP è stato autorizzato a procedere, per le motivazioni in premessa,
all’affidamento diretto del servizio di ingegneria e di architettura, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.
a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. così come modificato dall’art. 1, comma 2 della Legge n. 120
del 2020, consistente nell’incarico del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei
suddetti lavori al professionista Geom. Giuseppe ARANEO di Pescopagano, iscritto nell’elenco
degli operatori economici per i servizi di ingegneria ed architettura istituito presso questo
Provveditorato, per l’importo di € 11.059,95 per onorario al netto del ribasso del 22,5% ed €
2.764,99 per spese, per un importo complessivo di € 13.824,94, come determinato sulla base del
D.M. 17 giugno 2016, oltre oneri fiscali e previdenziali;

VISTO il contratto stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32 c.
14 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., con lettera in data 05.10.2021 prot. 3738, restituita sottoscritta per
accettazione dal professionista Geom. Giuseppe ARANEO di Pescopagano e registrato in atti privati al n.
R.0000034 del 08.10.2021, relativo all’affidamento dell’ incarico del coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione dei suddetti lavori che prevede tra l’altro, all’art. 6, che l’importo netto da corrispondere è
pari ad € 13.824.94 di cui € 11.059,95 per prestazioni professionali ed € 2.764,99 per spese (oltre CNPAIA
ed IVA) al netto del ribasso offerto dal professionista del 22,50% (CUP: D47B1400060001- CIG:
Z9733143C9);
VISTO l’atto di liquidazione del Responsabile del procedimento in data 02.11.2021 quale 1° acconto in
favore del suddetto professionista;
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VISTA la fattura elettronica FPA n. 4/21 in data 03.11.2021 emessa dal Geom. Giuseppe ARANEO relativa
al pagamento del 1° acconto dell’importo di € 11.842,34 (comprensivo di € 462,23 per CNPAIA 5%, €
2.135.50 per IVA al 22% ed € 1.848,92 per ritenuta d’acconto 20%);
VISTO il certificato di regolarità contributiva emesso dalla Cassa Geometri in data 13.08.1021 dal quale
risulta che il professionista è in regola con gli adempimenti contributivi;
CONSIDERATO che alla spesa occorrente si farà fronte con i fondi disponibili sul capitolo 7341/01 del
Bilancio del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - RTS di Napoli – programma
esercizio 2019;
A TERMINI delle vigenti disposizioni sulla Contabilità Generale dello Stato;

DECRETA
ART. 1) E’ approvato il contratto stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi
dell’art. 32 c. 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., con lettera prot. n. 3738 in data 05.10.2021, restituita
controfirmata digitalmente dal professionista e registrato in atti privati al n. R0000034 del 08.10.2021,
relativo all’affidamento dell’ incarico del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di
completamento della costruzione della nuova caserma del Corpo Forestale dello Stato di Noepoli (PZ) – 2°
lotto 2° stralcio - opere di finiture edili ed impiantistiche, al Geom. Giuseppe ARANEO di Pescopagano
(PZ), per l’importo netto pari ad € 13.824.94 (oltre CNPAIA ed IVA) (CUP: D47B1400060001 - CIG:
Z9733143C9).
ART. 2) E’ autorizzato il pagamento ad impegno contemporaneo della somma di € 11.842,34 di cui €
9.993,42 in favore del suddetto Geom. Giuseppe ARANEO (€ 7.395,69 per onorario, € 462,23 per
CNPAIA 5% ed € 2.135,50 per IVA 22%) ed € 1.848,92 per ritenuta d’acconto del 20% da versare come
per legge, quale prima rata d’acconto relativamente all’incarico del coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori sopra citati.
ART. 3) E’ disposto l’impegno della residua somma pari ad € 5.867,41 sul capitolo 7341- PG 01 - dello
stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in conto residui 2019.
ART. 4) Alla spesa complessiva di € 17.709,75 si farà fronte con i fondi di cui sul capitolo 7341- PG 1 del
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – RTS di Napoli – programma esercizio 2019.
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