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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA LOMBARDIA E L’EMILIA ROMAGNA

_________________________
Sede di Milano - P.le Rodolfo Morandi, 1 - 20121 Milano
Ufficio Dirigenziale 1 - Risorse umane, affari generali, programmazione, bilancio e contabilità
Pec: oopp.lombardia-uff1@pec.mit.gov.it
SEZIONE ECONOMICO FINANZIARIA – PROGRAMMAZIONE – EDILIZIA SCOLASTICA – IMPEGNI DI SPESA E APPROVAZIONI

IL PROVVEDITORE
CUP:D44B20001530001
CIG 84416974BD
VISTO il D. Lgs. n.50 in data 18/04/2016, “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO il Regolamento interno entrato in vigore il 04.08.2017 con prot. n.
17212 e s.m.i.;
VISTA la nota n. 21916 del 08/11/2019 con la quale questo Provveditorato ha
comunicato al Ministero della Giustizia una serie di inventi che rivestono carattere di
priorità tra i quali la messa in sicurezza delle facciate del Tribunale di Busto Arsizio
quantificandone la spesa in € 78.000,00;
VISTA la nota n. 2459 del 14/04/2020 con la quale la Procura della Repubblica
del Tribunale di Busto Arsizio ha segnalato il distacco di lastre di marmo dalla facciata
dell’edificio e ha richiesto un sopralluogo;
VISTA la nota n. 69848 del 29/04/2020 con la quale il Ministero della Giustizia
ha richiesto a questo Provveditorato di effettuare il sopralluogo e di confermare la stima
già trasmessa con la nota succitata n. 21916 del 08/11/2019;
VISTA la nota n. 72071 del 05/05/2020 con la quale il Ministero della Giustizia
ha garantito la copertura finanziaria dell’intervento di risanamento della facciata del
Palazzo di Giustizia di Busto Arsizio, sito in Largo Giardino s.n.c. (Via Volturno) per un
importo stimato in € 78.000,00 sul Capitolo 7200 - PG3 - Esercizio 2019;
VISTA la nota n. 9903 in data 11/06/2020 con la quale il Tribunale di Busto
Arsizio (VA), a seguito della riapertura di una crepa del muro di facciata del Tribunale,
lato Via Volturno, ha richiesto l’attivazione di un intervento di somma urgenza per
mettere in sicurezza l’edificio proponendo l’utilizzo dello stanziamento di € 78.000,00 già
programmato ed assicurato con la precedente nota del Ministero della Giustizia n. 72071
del 05/05/2020;
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VISTO il Verbale di Somma Urgenza ex art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016 redatto
in data 26/06/2020 per l’esecuzione di lavori di somma urgenza per la messa in
sicurezza delle facciate, degli accessi e delle zone di transito del Palazzo di Giustizia e
della Procura della Repubblica di Busto Arsizio (VA), per una spesa complessiva presunta
pari ad € 78.000,00;
VISTA la nota n. 11801 del 13/07/2020 con la quale questo Istituto ha
richiesto al Ministero della Giustizia di autorizzare i lavori di somma urgenza in
argomento;
CONSIDERATO che con mail del 16/07/2020 il Ministero della Giustizia ha
autorizzato l’intervento di somma urgenza;
VISTO il progetto per i lavori in argomento (CIG 84416974BD, CUP
G17H03000130001) redatto in data 10/08/2020 nell’importo complessivo di €
78.000,00, il cui quadro economico viene così ripartito:
Importo lavori

IMPORTO

Importo lordo lavori

70.743,81

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Importo lavori soggetto a ribasso
Ribasso del 15%

Restano
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

IMPORTO NETTO CONTRATTUALE

4.406,25
66.337,56
9.950,63
56.386,93
4.406,25
60.793,18

60.793,18

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Fondo per la progettazione e l’innovazione
(art.113 comma 2 D.Lgs. n.50/2016) (2%): € 1.414,88
a) progettazione (comma 3, 80%)
b) innovazione (comma 4, 20%)
I.V.A. al 22%

1.131,90
282,98
13.374,50

Altre imposte: IRAP in ragione del 8,50% dell'art. 113, comma 3
(80%) del D.Lgs. 50/2016

96,21

Contributo A.N.AC.

30,00

Per lavori in economia, imprevisti arrotondamento e ribassi d’asta

Importo totale somme a disposizione
IMPORTO TOTALE

2.291,23

17.206,82

17.206,82
78.000,00

VISTA la relazione istruttoria, redatta in data 10/08/2020 dal Responsabile del
Procedimento, dalla quale si evince che i lavori di somma urgenza ammontano a lordi €
70.743,81 (comprensivi di € 4.406,25 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) e
che sono stati affidati direttamente all’Impresa Fin Port S.R.L. con sede in Gallarate, che
ha accettato di eseguirli, con un ribasso pari al 15% e, quindi, per un importo netto
contrattuale di € 60.793,18 di cui € 56.386,93 per lavori ed € 4.406,25 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
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VISTA la nota n. 132236 del 13/08/2020, assunta agli atti di questo
Provveditorato con Prot. n. 13426 del 13/08/2020, con la quale il Ministero della
Giustizia ha confermato l’autorizzazione dei lavori di somma urgenza suindicati e ha
assicurato il finanziamento dell’intervento utilizzando le somme già stanziate sul Capitolo
7200 - PG3 - Esercizio 2019 di cui alla citata nota n. 72071 del 05/05/2020;
VISTO il Verbale di Verifica del progetto esecutivo redatto in data 14/08/2020
ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016;
VISTA la nota n. 15820 del 05/10/2020, corredata di parere tecnico favorevole
all’approvazione espresso dal Dirigente Ufficio 2, con la quale il Responsabile del
Procedimento ha trasmesso il progetto relativo all’intervento in oggetto, unitamente alla
Relazione Istruttoria suindicata;
VISTO il D.D. n. 17545 del 28/10/2020 con il quale è stato approvato il
progetto relativo ai lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza delle facciate,
degli accessi e delle zone di transito del Palazzo di Giustizia e della Procura della
Repubblica di Busto Arsizio (VA), unitamente al quadro economico ripartito come nelle
premesse, nonché l’esecuzione dei lavori stessi affidati all’Impresa FIN-PORT S.R.L. con
sede in Milano, Piazza Borromeo, n. 14 - C.F.: 01090700053/P.I.: 11907370156, con il
ribasso del 15% e, quindi, per un importo netto contrattuale di € 60.793,18 di cui €
56.386,93 per lavori ed € 4.406,25 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
VISTA la Scrittura Privata n. 6888 del 11/12/2020 stipulata fra il Provveditorato
Interregionale alle OO.PP. per la Lombardia ed Emilia Romagna – sede di Milano – C.F: n.
80108810153 – e l’Impresa FIN-PORT S.R.L. con sede in Milano, Piazza Borromeo, n. 14
- C.F.: 01090700053/P.I.: 11907370156, per l’affidamento dei lavori suindicati con il
ribasso del 15% e, quindi, per un importo netto contrattuale di € 60.793,18 di cui €
56.386,93 per lavori ed € 4.406,25 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
VISTA la nota n. 21476 del 11/12/2020 con la quale l’Ufficio Contratti di questo
Istituto, ai fini dell’approvazione, ha trasmesso il Contratto stipulato con la suddetta impresa
FIN-PORT S.R.L.;

CONSIDERATO che alla spesa complessiva pari ad € 78.000,00 potrà farsi
fronte mediante i fondi garantiti dal Ministero della Giustizia sul Capitolo 7200 – PG.03 Es. 2019, giusta nota n. 72071 del 05/05/2020 e successiva nota n. 132236 del
13/08/2020;
A TERMINI delle disposizioni vigenti;

DECRETA
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ART. 1 – E’ approvata la Scrittura Privata n. n. 6888 del 11/12/2020 stipulata fra
il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Lombardia ed Emilia Romagna – sede di
Milano – C.F: n. 80108810153 – e l’Impresa FIN-PORT S.R.L. con sede in Milano, Piazza
Borromeo, n. 14 - C.F.: 01090700053/P.I.: 11907370156, per l’affidamento dei lavori
suindicati con il ribasso del 15% e, quindi, per un importo netto contrattuale di €
60.793,18 di cui € 56.386,93 per lavori ed € 4.406,25 per oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso d’asta.
ART. 2 – All’occorrente spesa complessiva, pari ad € 78.000,00, si provvederà
con i fondi stanziati dal Ministero della Giustizia sul Capitolo 7200 – PG.03 - Es. 2019
giusta nota n. 72071 del 05/05/2020 e successiva nota n. 132236 del 13/08/2020.

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 dei Trasporti.

IL PROVVEDITORE
(dott. ing. Fabio Riva)
da:
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