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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA
Sede Coordinata di Potenza

CORSO G. GARIBALDI,149 – 85100 POTENZA
Tel. 0971/260111– Fax 0971/35518
pec: oopp.basilicata@pec.mit.gov.it
email: poopp.pz@mit.gov.it

Ufficio Dirigenziale 8 - Tecnico e amministrativo per la regione
Basilicata
Sezione Amministrativa Gestione Interventi

IL PROVVEDITORE
VISTO il D. Lgs.
VISTO il D.P.R.
VISTO il D.P.C.M.
VISTO il D.M.

19.04.2016, n. 50 e ss.mm. ed ii.
05 .10. 2010 , n. 207 e ss.mm. ed ii
11.02.2014
04.08.2014, n. 346

PREMESSO:


CHE il Palazzo di Giustizia di Potenza, ubicato in Via Nazario Sauro, ha struttura in cemento armato a
faccia vista con chiusura dei varchi in infissi metallici e vetro e già da qualche tempo parte delle superfici
esterne e strutturali denunciano rigonfiamenti dovuti al dedterioramento dello strato di copriferro a causa
dell’azione geliva ed al distacco imminente dall’armatura metallica con precipitazioni verso il basso;



CHE è stato previsto un intervento di risanamento di tutte le superfici strutturali sottoposte a degrado a
causa degli agenti atmosferici e delle azioni gelive ad essi connesse preceduto da una ampia battituta
delle superfici al fine di rilevare ulteriori aree non visibili ma in prossimo stato di degrado;



CHE con nota n. 86146.U in data 29/05/2020 il Ministro della Giustizia ha assicurato che l’intervento di
cui trattasi sarà finanziato con fondi propri sul capitolo 7200 PG3;

CONSIDERATO


CHE con D.P. n. 448 in data 31/12/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di risanamento
corticale delle facciate esterne del Palazzo di Giustizia di Potenza del complessivo importo di €
180.000,00, di cui € 140.000,00 per lavori comprensivi di € 52.845,50 di oneri per la sicurezza ed €
40.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione (CUP D39I19000050001);



Che con lo stesso D.P. è stato autorizzato l’affidamento dei lavori mediante affidamento diretto ai sensi
degli artt. 36 comma 2 e art. 157 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dall’art. 1 comma 2
lett. a del D.Lgs. n. 76 del 16/07/2020;



CHE il RUP al fine di individuare l’operatore economico cui affidare i lavori, ha acquisito n. 3 preventivi
ai fini della loro valutazione;
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CHE all’esito della valutazione dei preventivi in argomento è risultata più vantaggiosa per
l’Amministrazione l’offerta della Ditta S.T.O. S.r.l. con sede in Potenza, che ha offerto il ribasso del
18,30%;

VISTA la lettera di affidamento lavori n. 402 in data 02/02/2021 registrata in atti privati al n. R0000006 del
03/02/2021, sottoscritta per accettazione dall’Impresa, con la quale il RUP ha affidato i lavori in argomento alla
Ditta S.T.O. S.r.l. con sede in Potenza, per l’importo netto di € 124.050,73 di cui € 71.205,23 per lavori al netto
del ribasso d’asta del 18,30% ed € 52.845,50 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a
ribasso, oltre IVA al 22%;
CONSIDERATO:


CHE a seguito del suddetto affidamento, il RUP, con relazione in data 03/02/2021 ha rimodulato il
quadro economico del progetto nel modo seguente:

A)

LAVORI

1

Lavori a misura al netto del ribasso d’asta del 18,30%

€

71.205,23

2

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

€.

52.845,50

Totale lavori da appaltare

124.050,73

€

B)

Somme a disposizione della stazione appaltante per:

€

1)

Imprevisti e sigillatura/copertura pozzo luce terrazzo

€

18.900,09

2)

Incentivo art. 113, c. 2 e 3 del codice (80% sull’incentivo 2%)

€

2.240,00

3)
4)
5)

Importo relativo all’incentivo di cui all’art.113 comma 4 del
codice (20% del 2%)
Spese strumentali 2%
IVA al 22% sui lavori ed imprevisti

€
€
€

560,00
2.800,00
31.449,18



Totale somme a disposizione dell’Amministrazione

€

55.949,27

TOTALE IMPORTO PROGETTO

€

180.000,00

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 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. 402 in data 02/02/2021, registrata in atti
privati al n. R0000006 del 03/02/2021 con la quale si è proceduto all’affidamento dei lavori di risanamento
corticale delle facciate esterne del Palazzo di Giustizia di Potenza, all’Impresa S.T.O. S.r.l. con sede in Potenza
per l’importo netto di € 124.050,73 di cui € 71.205,23 per lavori al netto del ribasso offerto del 18,30% ed €
52.845,50 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, oltre I.V.A. al 22%;
ART. 2) E’ approvato il quadro economico rimodulato del progetto relativo ai suddetti lavori del complessivo
importo di € 180.000,00 di cui € 124.050,73 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 55.949,27 per somme a
disposizione dell’Amministrazione (CUP D39I19000050001 – CIG 8588282A80);
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ART. 3) Alla spesa occorrente pari ad € 180.000,00 si farà fronte con i fondi di cui al capitolo 7200 PG 3 del
Ministero della Giustizia.
IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Anna Cecca)

ANNA CECCA
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
10.02.2021 13:40:18 UTC

Estensore: A.A. Giovanni Sacino
Capo Reparto: FAC Maria Concetta Cerminara
Capo Sezione: Dott.ssa Daniela Maria Orlando

DANIELA MARIA
ORLANDO
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
10.02.2021
09:19:35 UTC

Approvaz. Lettera commerciale e quadro econom. Rimod. Progetto Tribunale di Potenza – risanam. corticale- 2021

Pagina - 3 - di 3

