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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane,
le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
PER LA TOSCANA, LE MARCHE E L’UMBRIA
SEDE COORDINATA DI PERUGIA

IL PROVVEDITORE
VISTA la Legge 7/8/1990 n.241 e s.m.i;
VISTA la Legge 14/1/1994 n.20;
VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n.196 e, in particolare l’art.34, comma 2, in materia
di impegni pluriennali di spesa;
VISTO il D.P.R. 5/10/2010 n.207 e s.m.i.,
VISTO il D.lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i.;
VISTA la Circolare n.21 in data 12/06/2018 con la quale il MEF – RGS ha fornito prime
indicazioni operative in materia di spesa delegata per l’attuazione delle disposizioni di cui
all’art. 34, commi 2-bis e 7-bis, della Legge 31 dicembre 2009, n.19;
VISTA la Legge 11/09/2020, n.120;
VISTA la nota prot.n.12390 in data 21/1/2021, acquisita agli atti di protocollo con n.1451
in data 22/1/2021, con la quale il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle
Tecnologie – Ufficio VI ha assunto nella propria competenza l’intervento dei lavori urgenti di
adeguamento impiantistico dell`immobile da adibire ad archivio per le esigenze del
Tribunale di Perugia in Via 1° maggio, Torgiano – località Miralduolo ” per l’importo
complessivo di € 299.700,00;
CONSIDERATO:
-che, ai sensi dell’art.41, comma 1, del D.lgs. 30/7/1999, n.300, nonché dell’art.7 del
D.M. 4/8/2014, n.346, i Provveditorati Interregionali per le Opere Pubbliche svolgono funzioni
relative all'edilizia demaniale relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili
sedi o destinati a sedi di uffici dell'Amministrazione dello Stato;
-che, in virtù dell’art.1, comma 526, della Legge 23/12/2014, n.190, le competenze in
tema di edilizia giudiziaria sono state trasferite dai Comuni al Ministero della Giustizia;
-che, pertanto, questo Provveditorato è competente in ordine alla realizzazione del
suindicato intervento;
CONSIDERATO, inoltre:
-che, ai sensi dell’art.17, comma 23, della Legge Finanziaria 11/3/1988, n.67, il Ministero
della Giustizia assegna con proprio decreto ai competenti Provveditorati Interregionali alle
OO.PP. i fondi occorrenti per opere di edilizia giudiziaria e carceraria;
-che, con la succitata nota, il predetto Dipartimento, imputando la relativa spesa al
Capitolo 7200 PG 4 del proprio bilancio, ha rappresentato che allocherà le relative risorse
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attraverso Impegni Pluriennali ad Esigibilità (I.P.E.) in favore del funzionario delegato
individuato presso questo Provveditorato;
VISTA nota prot. n.2126 in data 01/02/2021 con la quale il Responsabile del
procedimento ha trasmesso apposita relazione indicando, tra l’altro, le lavorazioni da realizzare
e il quadro economico di spesa nell’importo complessivo di € 299.700,00, di cui € 210000,00
per lavori ed € 89.700,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
CONSIDERATO che, al fine di redigere la progettazione dei lavori in parola, si è reso
necessario procedere ad affidamento esterno;
VISTA la Determina prot. n.1854 in data 28/01/2021, con la quale si è assunta la
determinazione di procedere all’ affidamento dell’ incarico della Progettazione esecutiva edile
ed impiantistica, e del Coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed in fase di
esecuzione dei “Lavori di manutenzione straordinaria nell`immobile da adibire ad archivio ed
uffici per le esigenze del Tribunale di Perugia - (PG)”, mediante stipula di lettera commerciale
con la “Società di Ingegneria M&G ENGINEERING Srl”, con studio in Spoleto (PG) – Via dei
Mestieri n.15, C.F. e Partita IVA 05654381002, per l’importo complessivo contrattuale, al netto
del ribasso del 5%, pari ad € 21.821,44, comprensivo di spese ed oneri accessori, di cui €.
9.748,24 per attività di progettazione esecutiva e coordinamento in fase di progettazione, €
7.708,92 per l’attività di coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione ed € 4.364,28 per
spese ed oneri accessori;
VISTA la Lettera Commerciale n. 146 in data 21/09/2021 con la quale si è provveduto
all’affidamento delle suddette prestazioni professionali;
CONSIDERATO che la spesa lorda da sostenere sulla base di detto affidamento rinviene
adeguata copertura finanziaria nel fondo di € 28.000,00 accantonato per spese tecniche tra le
somme a disposizione del citato Quadro economico di spesa;
CONSIDERATO che, in sede di stipula, sono state effettuate con esito positivo le
verifiche relative al possesso dei requisiti di ordine soggettivo in capo alla suddetta Società;
CONSIDERATA la regolarità dell’eseguita stipulazione;
RITENUTO dover confermare l’affidamento dell’incarico in questione;
AI SENSI della Legge e del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato;
DECRETA
ART.1 – In base ai motivi indicati in narrativa, si conferma l’affidamento disposto con la
Lettera Commerciale n.146 PG stipulata in data 21/09/2021, dell’incarico di “Progettazione
esecutiva edile ed impiantistica, e del Coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed
in fase di esecuzione” dei lavori di manutenzione straordinaria nell`immobile da adibire ad
archivio ed uffici per le esigenze del Tribunale di Perugia - (PG), alla “Società di Ingegneria
M&G ENGINEERING Srl”, con studio in Spoleto (PG) – Via dei Mestieri n.15, C.F. e
Partita IVA 05654381002, per l’importo complessivo contrattuale, al netto del ribasso del 5%,
pari ad € 21.821,44, comprensivo di spese ed oneri accessori, di cui €. 9.748,24 per attività di
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progettazione esecutiva e coordinamento in fase di progettazione, € 7.708,92 per l’attività di
coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione ed € 4.364,28 per spese ed oneri accessori.
ART. 2 – Alla spesa necessaria derivante dall’affidamento di cui al precedente art.1 si
farà fronte con le somme stanziate dal Ministero della Giustizia a valere sul Cap. 7200, PG 4.

Il Dirigente della Sede Coordinata di Perugia
(Dott. Ing. Gianluca Paggi)
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e memorizzato digitalmente nel sistema informatico ministeriale. Lo stesso sostituisce il
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