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Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna
UFFICIO 7 – TECNICO, AMMINISTRATIVO E OPERE MARITTIME
PER LA REGIONE SARDEGNA
Sede Coordinata di Cagliari
Viale Colombo, 40 - 09125 CAGLIARI
centralinoTel.070 -3423211
segreteria 070-301309

segreteria.ooppca@mit.gov.it
oopp.lazio-uff10@pec.mit.gov.it

EMAIL:
PEC:

IL PROVVEDITORE

VISTO il Regio Decreto 18.11.1923 n. 2440;
VISTO il Regio Decreto 23.05.1924 n. 827;
VISTA la Legge 17.08.1960 n. 908;
VISTA la Legge 14.01.1994 n. 20 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 196/2009 e ss.mm.ii.
VISTO il D.P.R. n. 207 del 05 Ottobre 2010;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020;
VISTO il D. L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021;

Class. 11/02

PREMESSO che:

in data 30.05.2017 è stata redatto il Progetto Esecutivo relativo alla “Fornitura e l’installazione di
apparecchiature per la messa in sicurezza della Procura presso il Tribunale di Tempio Pausania” CUP D62J17000000001 - da eseguirsi in giorni 300=(Trecento) naturali e consecutivi, per un importo
complessivo di € 800.000,00=, ritenuto meritevole di approvazione dal C.T.A. con il Voto n. 225/CA reso
nell’Adunanza del 08.06.2017 ed approvato con D.P. n. 0038/GG. del 13.07.2018;
in data 26.10.2017 il R.U.P. ha redatto, ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
il Verbale di validazione del progetto esecutivo ed, ai sensi dell’art. 23 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 ed art.
26 comma 1 e 4 – parte VII^ - Linee Guida n. 1, il verbale di verifica della documentazione;
con nota prot. n. 196193.U del 26.10.2017 – ns. prot. n. 39109PRRM del 26.10.2017 - il Ministero
della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione
Generale Risorse Materiali e delle Tecnologie – ha approvato il progetto di cui sopra, e con nota prot. n.
28977.U del 13.02.2019 – ns. prot. n. 5523PRRM del 14.02.2019 – ha autorizzato il finanziamento, senza
specificare l’Esercizio di provenienza - dell’importo complessivo di € 800.000,00= a valere sul Cap. 7200/P.G.
04;
in data 13.07.2020 è stata stipulata la Scrittura Privata n. 802 di Rep. con l’Impresa SERIT LAVORI
S.r.l. – P. IVA n. 01734731001 – come meglio identificata da atti in possesso di questa Amministrazione –
per un importo netto di € 491.592,12=, oltre ad € 2.000,00= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta – CUP D62J17000000001 – CIG 7890235BE4 – approvata con D.P. n. 0068/GG. del 23.07.2020 con
il quale è stato, contestualmente, approvato il quadro economico come sotto rimodulato, a seguito della
sopraggiunta ed imprevista necessità di adeguare il P.S.C. in ragione dello stato di emergenza sanitaria
legato all’epidemia di Covid 19, come sotto dettagliato:

1) Importo lavori al netto del ribasso del 21,721%
2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE LAVORI

€ 491.592,12=
€
2.000,00=
€

493.592,12=
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SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

IVA al 22%
Spese tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016 (80% del 2%)
Spese tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016 (20% del 2%)
Costi della sicurezza ed eventuali sovra costi per Covid 19
(IVA compresa)
Incarico C.S.E. al netto degli Oneri di Legge
Cassa di Previdenza 4% su 5)
IVA 22% su 5) + 6)
Spese tecniche di cui all’art. 23 comma 11 bis del D. Lgs. 50/16
Spese strumentali per noleggio auto per emergenza Covid 19
(IVA compresa)
Collaudo Tecnico Amm.vo e funzionale impianti
Cassa di Previdenza 4% su 9)
IVA al 22% su 9) + 10)
Oneri collaudo A.S.L. unità radiogena
Oneri commissione gara
Contributo A.N.A.C.
Imprevisti

€ 108.590,27=
€ 10.080,00=
€
2.520,00=
€
€
€
€
€

20.000,00=
18.057,00=
722,28=
4.131,44=
6.000,00=

€
€
€
€
€
€
€
€

3.660,00=
18.779,00=
751,16=
4.296,64=
1.500,00=
12.440,00=
375,00=
3.000,00=

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 214.902,79=

ECONOMIE

€

TOTALE COMPLESSIVO

€ 800.000,00=

91.505,09=

con Disciplinare d’Incarico Professionale n. 805 di Rep. del 27.08.2020 è stato conferito all’ing.
MARTINEZ Giammario – P. IVA n. 02465760904 - come meglio identificato da atti in possesso di questa
Amministrazione - l’ “Incarico professionale per il Coordinamento della Sicurezza in fase di
Esecuzione” per la “Fornitura e l’installazione di apparecchiature per la messa in sicurezza della
Procura presso il Tribunale di Tempio Pausania” - per un importo complessivo pari ad € 10.729,29= CUP
D62J17000000001 – CIG Z732DE3280 – approvato con D.P. n. 0074/GG. del 25.09.2020 ed impegnato con
Decreto prot. n. 40919PRRM del 02.12.2020;
in data 26.10.2020 è stata redatta, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., dall’ing. MARTINEZ Giammario – giusto Disciplinare d’Incarico Professionale del 27.08.2020 n.
805 di Rep - la Perizia di Variante e Suppletiva per l’esigenza di procedere all’adozione di tutte le misure
necessarie per garantire il rispetto dei protocolli di sicurezza nel cantiere oggetto dei lavori, integrando il
Piano di Sicurezza e di Coordinamento, il quale, oltre a confermare gli oneri della sicurezza già stimati nel
progetto esecutivo approvato, ha valutato nuovi e specifici oneri in ragione dello stato di emergenza sanitaria
legato all’epidemia di Covid 19, con l’introduzione di 21 nuovi prezzi che non hanno alterato l’importo
complessivo del finanziamento;
con Decreto prot. n. 38938PRRM del 19.11.2020 è stato assunto l’impegno di spesa dell’importo
complessivo di € 602.182,39= a valere sui fondi del Cap. 7200/P.G. 04 a favore dell’Impresa SERIT LAVORI
S.r.l. – P. IVA n. 01734731001 – come meglio identificata da atti in possesso di questa Amministrazione;
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con Voto n. 376/CA reso nell’Adunanza del 26.11.2020 il C.T.A. ha ritenuto la Perizia Suppletiva e di
Variante relativa alla “Fornitura e l’installazione di apparecchiature per la messa in sicurezza della Procura
presso il Tribunale di Tempio Pausania” meritevole di approvazione, seppur con le prescrizioni in esso
contenute, nell’importo complessivo di € 505.279,12= di cui € 11.987,00= quale maggior importo per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso, relativi all’emergenza Covid 19;
con D.P. n. 0094/GG. del 09.12.2021 sono stati approvati, tra l’altro, la Perizia Suppletiva e di Variante
ed il quadro economico come sotto rimodulato dal R.U.P. con le opportune correzioni e seguendo le
prescrizioni del C.T.A.;
1) Importo lavori al netto del ribasso del 21,721%
2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
3) Costi delle sicurezza per COVID 19
TOTALE LAVORI

€ 491.592,12=
€
2.000,00=
€ 11.987,00=
€

505.579,12=

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

IVA al 22%
Spese tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016 (80% del 2%)
Spese tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016 (20% del 2%)
Incarico C.S.E. al netto del ribasso e degli Oneri di Legge
Cassa di Previdenza 4% su 7)
Spese tecniche di cui all’art. 23 comma 11 bis del D. Lgs. 50/16
Spese strumentali per noleggio auto per emergenza Covid 19
(IVA compresa)
Collaudo Tecnico Amm.vo e funzionale impianti
Cassa di Previdenza 4% su 9)
IVA al 22% su 9) + 10)
Oneri collaudo A.S.L. unità radiogena
Contributo A.N.A.C.
Imprevisti

€ 111.227,41=
€ 10.271,79=
€
2.567,95=
€ 10.464,37=
€
418,57=
€
6.000,00=
€
€
€
€
€
€
€

3.660,00=
18.779,00=
751,16=
4.296,64=
1.500,00=
375,00=
15.440,00=

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 185.751,89=

ECONOMIE

€ 108.668,99=

TOTALE COMPLESSIVO

€ 800.000,00=

in data 22.12.2020 è stato stipulato l’Atto di Sottomissione n. 845 di Rep. con l’Impresa SERIT LAVORI
S.r.l. – P. IVA n. 01734731001 - come meglio identificata da atti in possesso di questa Amministrazione con il quale sono stati introdotti n. 21 nuovi prezzi relativi agli aggiornamenti previsti nella Perizia Suppletiva
e di Variante – giusto Verbale di Concordamento nuovi prezzi allegato di cui fa parte integrante - dell’importo
complessivo netto di € 11.987,00= oltre ad IVA di Legge, la cui contabilizzazione, non prevista nel Contratto
originario, non ha alterato il finanziamento complessivo dell’intervento e non ha mutato il tempo contrattuale
– approvato con D.P. n. 0103/GG. del 28.12.2020;
con Decreto prot. n. 42478PRRM del 11.12.2020 si è provveduto all’assunzione dell’impegno di spesa
ed al contestuale pagamento dell’importo complessivo di € 4.929,01= a favore della Soc. ENI S.p.A. - CUP
D62J17000000001 – CIG Z782F0B86A – di cui alla voce “Spese tecniche di cui all’art. 23 comma 11 bis del
D. Lgs. 50/16” – e pertanto si è reso necessario provvedere ad assumere l’impegno per l’importo residuo di
€ 1.070,99= giusto Decreto prot. n. 44249PRRM del 28.12.2020;

con Decreto prot. n. 39306PRRM del 23.11.2020 si è provveduto all’assunzione dell’impegno di spesa
ed al contestuale pagamento dell’importo complessivo di € 166,03= a favore dell’ing. CARTA Silvia per
indennità di missione – di cui alla voce “Spese strumentali per noleggio auto per emergenza Covid 19” – e
pertanto si è reso necessario provvedere ad assumere l’impegno per l’importo residuo di € 3.493,97= giusto
Decreto prot. n. 44249PRRM del 28.12.2020;
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con Decreto prot. n. 39305PRRM del 23.11.2020 si è provveduto all’assunzione dell’impegno di spesa
ed al contestuale pagamento dell’importo complessivo di € 375,00= quale contributo A.N.A.C.;
con Decreto prot. n. 44249PRRM del 28.12.2020 si è provveduto all’assunzione dell’impegno di spesa
dell’importo complessivo di € 23.825,99= a favore dell’ing. Salimbeni Domenico per l’incarico di “Collaudatore
Tecnico Amministrativo e funzionale impianti”;
con Decreto prot. n. 44249PRRM del 28.12.2020 si è provveduto all’assunzione dell’impegno di spesa
dell’importo complessivo di € 14.624,14= per Oneri Covid di cui alla Variante sopra citata, € 15.440,00= per
Imprevisti ed € 12.839,74= a favore di Creditori Vari per Art. 113;
in data 18.02.2021 è stato redatto il Verbale di Consegna dei Lavori con il quale è stato stabilito che
gli stessi si devono concludere entro il giorno 11.11.2021;
in data 10.08.2021 il R.U.P. ha redatto la Determina di approvazione del progetto esecutivo
dell’intervento relativo ai “Lavori indifferibili ed urgenti di straordinaria manutenzione ai sensi del D. Lgs.
81/2008 di riqualificazione dell’immobile in cui ha sede la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Tempio Pausania” dell’importo complessivo di € 750.000,00= con il quale si prevedono di realizzare, presso
lo stesso immobile, opere di modifica al distributivo e di adeguamento funzionale conseguente
all’acquisizione dell’ala dell’edificio in cui avevano sede gli Uffici del Giudice di pace, oltre all’inserimento
dell’impianto di raffrescamento ed altre modifiche esterne;

VISTA la nota prot. n. 3040/21.U del 22.07.2021 – ns. prot. n. 26060PRRM del 22.07.2021 – con la
quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania chiede di valutare la possibilità
tecnica, economica e normativa di introdurre modifiche in corso d’opera alla realizzazione dei lavori, in
ragione delle mutate esigenze ed ampliamento dell’Ufficio della Procura, rispetto al periodo di approvazione
del progetto (2017);
VISTA la Perizia di Variante e Suppletiva n. 2 redatta, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) del D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dall’ing. MARTINEZ Giammario – giusto Disciplinare d’Incarico Professionale del
27.08.2020 n. 805 di Rep - per l’esigenza di far fronte alle esigenze della Procura di cui alla nota sopra citata,
determinate da circostanze impreviste ed imprevedibili nel progetto originario, con l’introduzione di n. 8 nuovi
prezzi che non hanno alterato l’importo complessivo del finanziamento, da assoggettare agli stessi patti e
condizioni del Contratto originario, comportando un incremento percentuale di circa il 13,86% sull’importo
netto dei lavori ed un incremento del tempo contrattuale di giorni 45=(Quarantacinque) naturali e consecutivi,
che trovano copertura finanziaria nelle voci Imprevisti ed Economie, con un quadro economico come sotto
indicato:
1) Importo lavori al netto del ribasso del 21,721%
2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
3) Costi delle sicurezza per COVID 19
TOTALE LAVORI

€ 548,033,15=
€
2.000,00=
€ 11.987,00=
€

562.020,15=

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE
4)
5)
6)
7)

IVA al 22%
Spese tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016 (80% del 2%)
Spese tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016 (20% del 2%)
Incarico C.S.E. al netto del ribasso e degli Oneri di Legge

€ 123.644,43=
€ 11.425,43=
€
2.856,36=
€ 11.342,20=
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8) Cassa di Previdenza 4% su 7)
9) Spese tecniche di cui all’art. 23 comma 11 bis del D. Lgs. 50/16
10) Spese strumentali per noleggio auto per emergenza Covid 19
(IVA compresa)
11) Collaudo Tecnico Amm.vo e funzionale impianti
12) Cassa di Previdenza 4% su 9)
13) IVA al 22% su 9) + 10)
14) Contributo A.N.A.C.

€
€

453,69=
6.000,00=

€
€
€
€
€

3.660,00=
18.779,00=
751,16=
4.296,64=
375,00=

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 183.583,90=

ECONOMIE

€

TOTALE COMPLESSIVO

€ 800.000,00=

54.395,95=

VISTO il Voto n. 401/CA reso nell’Adunanza del 18.11.2021 con il quale il C.T.A. dichiara che la Perizia
Suppletiva e di Variante n. 2 relativa alla “Fornitura e l’installazione di apparecchiature per la messa in
sicurezza della Procura presso il Tribunale di Tempio Pausania” sia meritevole di approvazione, in linea
tecnica ed economica, nell’importo complessivo di € 745.604,05= di cui € 548.033,15= per lavori al netto del
ribasso del 21,721% - giusto Rep. n. 802 del 13.07.2020 - € 2.000,00= per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso d’asta, € 11.987,00= quale maggior importo per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, relativi
all’emergenza Covid 19, € 183.583,90= per Somme a disposizione dell’Amministrazione ed € 54.395,95= per
Economie – CUP D62J17000000001 – oltre a ritenere congruo l’incremento dei tempi contrattuali pari a giorni
45=(Quarantacinque), che portano a complessivi 311=(Trecentoundici) il numero di giorni utili per l’ultimazione
dei lavori;
VISTA la nota prot. n. 258050.U del 07.12.2021 – ns. prot. n. 42606PRRM del 09.12.2021 - 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 – comunica il suo “nulla osta” alla
richiesta di perizia di variante dell’importo complessivo di circa € 70.000,00= IVA inclusa – giusta nota ns prot.
n. 36982PRRM del 28.10.2021;

A NORMA delle vigenti disposizioni di legge sulla Contabilità generale dello Stato;

DECRETA

Art. 1) Si specifica che l’importo di cui alla voce “Spese tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016 (80% del 2%)” deve
intendersi in € 11.425,42= e non come erroneamente indicato in tutti gli atti in € 11.425,43=;
Art. 2) Si approva la Perizia di Variante e Suppletiva n. 2 redatta dall’ing. MARTINEZ Giammario – giusto
Disciplinare d’Incarico Professionale del 27.08.2020 n. 805 di Rep – relativa alla “Fornitura e l’installazione
di apparecchiature per la messa in sicurezza della Procura presso il Tribunale di Tempio Pausania” per
un importo complessivo pari ad € 745.604,05= di cui € 548.033,15= per lavori al netto del ribasso del 21,721%
- giusto Rep. n. 802 del 13.07.2020 - € 2.000,00= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, €
11.987,00= quale maggior importo per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, relativi all’emergenza Covid
19, € 183.583,90= per Somme a disposizione dell’Amministrazione ed € 54.395,95= per Economie – CUP
D62J17000000001;
Art. 3) Si approva l’incremento dei tempi contrattuali pari a giorni 45=(Quarantacinque), che portano a
complessivi 311=(Trecentoundici) il numero di giorni utili per l’ultimazione dei lavori;

Art. 4) La copertura finanziaria della Perizia di Variante e Suppletiva n. 2 è garantita nell’importo complessivo
di circa € 70.000,00= dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – dello Stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia – giusta nota prot.
n. 258050.U del 07.12.2021 – ns. prot. n. 42606PRRM del 09.12.2021.
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