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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 svolge la funzione di Stazione
Appaltante per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per l'adeguamento
funzionale e la messa a norma della caserma dei CARABINIERI "MONTEBELLO" di MILANO;
VISTA la nota del Capo Dipartimento n.13753 in data 27/08/2020 con la quale
il Dott. Ing. Crescenzo PRISCO, Dirigente Ufficio 2 di questo Provveditorato, è stato
nominato nuovo Responsabile del Procedimento per il predetto intervento;
VISTA la nota n.5669 in data 24/03/2021, con la quale questo Provveditorato
trasmetteva al superiore Ministero la richiesta di fondi, pari ad € 300.000,00, per
procedere al completamento dei lavori;
VISTO il Decreto n.4377 in data 14/04/2021, trasmesso con nota n.4707 in data
23/04/2021, recepita al prot. n.7786 in pari data, con il quale la competente Direzione
Generale di questo Ministero ha autorizzato a favore di questo Provveditorato
l’assegnazione in conto residui provenienza esercizio finanziario 2020, con i fondi a valere
sul Capitolo 7341 – P.G.1, della somma complessiva di € 300.000,00, per procedere al
completamento dei lavori di adeguamento funzionale e rimessa a norma della caserma dei
Carabinieri “Montebello”, sita in via Vincenzo Monti a Milano;
VISTO il progetto per i lavori di COMPLETAMENTO dell'intervento per
l'adeguamento funzionale e la messa a norma presso la caserma dei CARABINIERI
"MONTEBELLO" di MILANO, redatto in data 19/10/2021 dal Geom. Mauro VECCHIA con il
Geom. Carmine MIGLINO, funzionari di questo Provveditorato, dell’importo complessivo di
€ 184.000,00, e dell’importo contrattuale lordo di € 147.930,70, di cui € 143.240,10 per
lavori al lordo del ribasso ed € 4.690,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
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VISTO il verbale di verifica del progetto esecutivo, redatto dai progettisti e
sottoscritto in data 19/10/2021, ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. n.50/2016;
VISTO il verbale di validazione, redatto dal Responsabile del Procedimento e
sottoscritto in data 20/10/2021, ai sensi dell’art.26, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016;
VISTA la nota, munita di nulla osta provveditoriale per il successivo
proseguimento dell’iter amministrativo apposto in data 21/10/2021, con la quale il
Responsabile del Procedimento trasmetteva il predetto progetto per lavori di
completamento e chiedeva l’autorizzazione all’affidamento diretto dei lavori stessi, ai sensi
dell’art.1 comma 2, lettera a) della Legge n.120/2020, proponendo come esecutrice
l’Impresa “Cantone Costruzioni di Cantone Pasquale”, con sede in 80038 Pomigliano D’Arco
(NA), via S. Matteo n.10, che ha già eseguito, a perfetta regola d’arte, similari lavorazioni
per conto di questo Provveditorato presso sedi delle forze dell’ordine ed in altri edifici
strategici, con piena soddisfazione delle amministrazioni usuarie, degli uffici direzione
lavori, dei RUP dei singoli interventi e dello scrivente dirigente tecnico, e che, contattata
per le vie brevi detta impresa, sulla scorta dell’attuale stato dei luoghi, si è dichiarata
disponibile ad eseguire immediatamente le lavorazioni in argomento con l’applicazione del
ribasso percentuale in ragione del 10,03% sui prezzi di progetto;
CONSIDERATO che il quadro economico dell’intervento, con l’applicazione
dell’aliquota I.V.A. del 10%, prevista per lavori di ristrutturazione e completamento, e del
ribasso offerto, risulta così ripartito:
Importo totale lavori a base d’asta
Oneri per la sicurezza (a dedurre)
Importo lavori soggetto a ribasso
Ribasso (10,03%) (a dedurre)
Importo lavori al netto del ribasso
Oneri per la sicurezza

€
€
€
€
€
€

147.930,70
4.690,60
143.240,10
14.366,98
128.873,12
4.690,60

IMPORTO TOTALE CONTRATTUALE

€

133.563,72

I.V.A. (10%)

€

13.356,37

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%)
Rilievi accertamenti e prove di laboratorio

€
€
€

2.366,89
591,72
2.000,00

Spese strumentali e sopralluoghi
(art.23 comma 11-bis D.Lgs.n. 50/2016)
Spese per attività di supporto al RUP (Incarico C.S.E.)
Imprevisti ed ulteriori lavori

€
€
€

1.000,00
7.950,00
23.171,30

IMPORTO TOTALE PROGETTO

€

184.000,00

A TERMINI delle disposizioni vigenti
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DECRETA
ART.1 – È approvato, nell’importo complessivo di € 184.000,00, il progetto,
redatto in data 19/10/2021 dal Geom. Mauro VECCHIA con il Geom. Carmine MIGLINO,
relativo ai lavori di COMPLETAMENTO dell'intervento per l'adeguamento funzionale e la
messa a norma presso la caserma dei CARABINIERI "MONTEBELLO" di MILANO.
ART.2 – I predetti lavori sono aggiudicati all’Impresa “Cantone Costruzioni di
Cantone Pasquale”, con sede in 80038 Pomigliano D’Arco (NA), via S. Matteo n.10, con il
ribasso del 10,03%, e quindi per l’importo contrattuale di € 133.563,72, di cui
€ 128.873,12 per lavori al netto del ribasso ed € 4.690,60 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso.
ART.3 – È approvato il quadro economico dell’affidamento, ripartito come nelle
premesse.
ART.4 – Il Responsabile del Procedimento dell’intervento, Dott. Ing. Crescenzo
PRISCO, Dirigente di questo Provveditorato, è delegato alla stipula con la predetta Impresa
aggiudicataria dell’atto contrattuale predisposto dalla Sezione Contratti di Milano di questo
Provveditorato.
ART.5 – All’occorrente spesa complessiva, pari ad € 184.000,00, potrà farsi
fronte mediante assunzione di apposito impegno sui residui di provenienza dell’Esercizio
2020 del P.G.1 del Capitolo 7341 del bilancio del Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili, assegnati a questo Provveditorato con Decreto n.4377 in data
14/04/2021 citato 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

Firmato digitalmente da
Fabio Riva
O = MiMS
C = IT
Data e ora della firma:
26/10/2021 15:22:05
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