M_INF.EDIL.REGISTRO UFFICIALE.U.0002780.10-03-2021

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER L’EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l’articolo 202, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (D.Lgs 50/2016), e successive modificazioni, che ha istituito il
“Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo
sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate” (Fondo).
VISTO lo stesso articolo 202 comma 4, lettera b), del D.Lgs 50/2016, il quale prevede che con uno o
più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono definite le modalità di
ammissione al finanziamento della progettazione di fattibilità, l’assegnazione delle risorse del Fondo
ai diversi progetti, nonché le modalità di revoca.
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 171 del 10 maggio 2019,
registrato dalla Corte dei Conti il 10 giugno 2019 al n. 1-1726 (DM 171/2019) che reca, in attuazione
dell’articolo 202, comma 1, lettera a) del D.Lgs 50/2016, i criteri di ripartizione delle risorse
stanziate per gli anni dal 2018 al 2020, per un importo complessivo pari a 80 milioni di euro, e
precisamente 25 milioni di euro per l’anno 2018, 5 milioni di euro per l’anno 2019 e 50 milioni di
euro per l’anno 2020, comprensivi di una quota pari allo 0,4 per cento accantonata per le finalità di
cui all’articolo 17-quater, comma 4, del DL 148/2017 per le attività di supporto e assistenza tecnica
connesse all’utilizzo del Fondo.
VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2020, recante la
“Ripartizione in capitoli previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2021”.
VISTA la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 13 gennaio 2021 n. 13, con la
quale sono stati conferiti ai titolari dei Centri di Responsabilità amministrativa agli obiettivi
strategici ed operativi per l’anno 2021 ed assegnate le corrispondenti risorse finanziarie, umani e
strumentali.
VISTA la direttiva del Dipartimento per le Infrastrutture i Sistemi Informativi e Statistici in data 26
gennaio 2021, n. 2 con la quale sono stati assegnati ai titolari delle Direzioni Generali del medesimo
Dipartimento e dei Provveditorati Interregionali alle Opere Pubbliche gli obiettivi strategici e
operativi per l’anno 2021 nonché le corrispondenti risorse di bilancio, indicate in apposito elenco.
VISTO il D.D. 1425 in data 11.02.2021 con il quale ai titolari degli Uffici di livello Dirigenziale non
generale della Direzione Generale per l’Edilizia Statale e Interventi Speciali sono assegnati per per

l’anno 2021 gli obiettivi con assegnazione, fra l’altro, delle relative risorse finanziarie.
VISTO il DPCM del 18 luglio 2018, registrato presso la Corte dei Conti in data 3 agosto 2018 al reg.
1, fgl. 2511, di conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale della “Direzione
generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali” alla Dott.ssa Barbara Casagrande.
VISTO che, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del citato DM n. 171/2019, le predette risorse, pari a
80 milioni di euro, stanziate per gli anni 2018, 2019 e 2020, sul menzionato capitolo 7008 dello stato
di previsione del MIT, al netto della quota pari allo 0,4 per cento accantonata per le finalità di cui
all’articolo 17-quater, comma 4, del DL 148/2017 per le attività di supporto e assistenza tecnica
connesse all’utilizzo del Fondo, sono state assegnate alla Città metropolitana di Venezia secondo
l’Allegato 1 al suddetto decreto per un importo pari ad euro 1.134.000,00.
VISTO il decreto direttoriale n. 8060 dell’8 agosto 2019 che disciplina le modalità e i termini di
presentazione delle proposte, le modalità di monitoraggio e le modalità di erogazione e di revoca
delle risorse di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 171 del 10 maggio
2019.
VISTO, altresì, il comma 11 dell’articolo 8 del su citato decreto direttoriale n. 8060 dell’8 agosto
2019 che stabilisce che con decreti della Direzione sono dichiarate ammissibili, nei limiti delle
economie conseguite, le richieste di ciascun Ente beneficiario relative agli ulteriori
piani/progetti/project review presentati nell’Elenco “B” di cui all’art. 4, comma 1, lettera c) e,
contestualmente, sono rideterminate, al netto delle economie, le risorse assegnate ai
piani/progetti/project review di cui all’Elenco “A” dell’art. 4, comma 1, lettera b) dello stesso
decreto.
VISTO, altresì, il comma 13 dell’articolo 8 del su citato decreto direttoriale n. 8060 dell’8 agosto
2019 che stabilisce che gli Enti beneficiari provvedono all’attivazione delle procedure per
l’affidamento del servizio per la redazione dei piani/progetti/project review con le modalità previste
dall’articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d).
VISTA la proposta di ammissione al finanziamento presentata con PEC del 06/11/2019, Reg.
Documit prot. n. I.0014091 del 06/11/2019, dalla Città metropolitana di Venezia entro i termini di
cui all’articolo 5, comma 4 del citato decreto direttoriale n. 8060/2019 per un importo di euro
1.094.000,00. inferiore rispetto ad euro 1.134.000,00 assegnati dal DM 171/2019
VISTO il decreto direttoriale prot. n. U.0016692 del 17/12/2019, vistato dall’Ufficio Centrale del
Bilancio per il controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 17/01/2020
al n. 181 con il quale si è provveduto ad approvare la suddetta proposta progettuale ed autorizzare
l’impegno della spesa richiesta di euro 1.094.000,00 a favore della Città metropolitana di Venezia
sul capitolo 7008 piano gestionale 01 di questo Ministero (impegno n. 9194 – IPE 1, 2, 3).
VISTO il decreto di pagamento delle progettazioni concluse prot. n. U.0016251 del 23/11/2020 per
un importo pari ad euro 43.642,19 a favore della Città metropolitana di Venezia sul capitolo 7008
piano gestionale 01 di questo Ministero;

VISTE le richieste di utilizzo delle economie presentate con
 PEC prot. n. 58975 del 13/11/2020, Reg. Documit prot. n. I.0015728 del 13/11/2020
 PEC prot. n. 66261 del 21/12/2020, Reg. Documit prot. n. I.0018157 del 21/12/2020
dalla Città metropolitana di Venezia entro i termini e con le modalità di cui all’articolo 8 del citato
decreto direttoriale n. 8060/2019 per l’importo di euro 82.666,47 sui fondi assegnati dal DM
171/2019 derivante dalle economie conseguite a seguito dell’aggiudicazione dei progetti di cui alla
proposta presentata con PEC del 06/11/2019, Reg. Documit prot. n. I.0014091 di cui all’Allegato 5
Prospetto 1 da utilizzarsi per le ulteriori progettazioni elencate nel Prospetto 2 della richiesta come di
seguito riportato:
Prospetto 1. Economie conseguite
N.

P/P
R/P
JR

CUP

03

PR

B71H19000040001

05

PR

B21B19001170004

12

PR

B79E19002260001

14

PR

B11B19000980001

TOTALE ECONOMIE

Denominazione P / PR / PJR
Progetto di fattibilità relativo alla
realizzazione
di
nodi
di
interscambio
modale
tra
l’entroterra e la costa del territorio
della Città metropolitana di
Venezia.
Completamento
itinerario
ciclabile metropolitano tra l’area
del Graticolato Romano e Laguna
di Venezia
Progetto di fattibilità di riuso del
fabbricato di proprietà della Città
Metropolitana di Venezia, sito in
Mestre, Via Fradeletto (ex Istituto
Scolastico per la Chimica)
Sistema di “Porte di
Ingresso” per video
sorveglianza al territorio della
Città metropolitana di Venezia

Importo
finanziato

Importo
aggiudicato

Economie

€ 95.000,00

€ 40.601,66

€ 54.398,34

€ 60.000,00

€ 36.799,89

€ 23.200,11

€ 10.000,00

€ 5.075,20

€ 4.924,80

€ 20.000,00

€ 19.856,78

€ 143,22

€ 185.000,00

€ 102.333,53

€ 82.666,47

Prospetto 2. Utilizzo economie
N.

P/P
R/P
JR

CUP

01

PR

B78C20000040001

02

PR

B38C20000080001

TOTALE

Denominazione
P / PR / PJR

Progetto
di
fattibilità
tecnico economica per
l’adeguamento sismico di
un edificio rilevante, sede
dell’I.S.S.
“Vendramin
Corner”,
fondamenta
Briati Dorsoduro 2376
Venezia
Progetto di Fattibilità
Tecnica ed Economica, per
la realizzazione di nuove
16 aule per liceo “BELLI”
nel distretto scolastico di
Portogruaro
(VE)
ricorrendo ad elementi
prefabbricati
con
prevalenza della tecnologia
del legno.

Importo servizio progettazione
Importo
Importo
Importo
economie
cofinanziamento
complessivo
richiesto
Ente
(A)
(B)
(A + B)

€ 28.124,91

€ 1.000

€ 29.124,91

€ 39.000,00

€ 1.000

€ 40.000,00

€ 67.124,91

€ 2.000

€ 69.124,91

VISTO, il comma 1, lettera b) dell’articolo 10 del su citato decreto direttoriale n. 8060 dell’8 agosto
2019 che stabilisce che su richiesta dell’Ente beneficiario a seguito dell’aggiudicazione definitiva del
servizio di redazione dei piani/progetti/project review è erogato, per ognuno di essi, il saldo relativo
al costo dello stesso determinato al netto delle economie di gara.
VISTO, altresì, il comma 14 dell’articolo 8 del su citato decreto direttoriale n. 8060 dell’8 agosto
2019 che stabilisce che le eventuali ulteriori economie derivanti dall’aggiudicazionedei
piani/progetti/project review restano nella disponibilità del Fondo per le successive programmazioni
del fondo stesso.
VALUTATA la rispondenza dei progetti, per cui si chiede l’utilizzo delle economie di gara, con le
finalità del Fondo in esame e dei decreti che ne disciplinano le modalità di utilizzo.
CONSIDERATO che la copertura finanziaria dell’intervento è assicurata dagli stanziamenti indicati
nei precedenti visti.
VISTO l’articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, e l’articolo 26, commi 2 e 27, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, che prevedono l’obbligo di pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione delle
informazioni relative ai vantaggi economici di qualunque genere erogati a favore anche di enti
pubblici

DECRETA
ART. 1
Sono ammissibili le economie richieste con
 PEC prot. n. 58975 del 13/11/2020, Reg. Documit prot. n. I.0015728 del 13/11/2020
 PEC prot. n. 66261 del 21/12/2020, Reg. Documit prot. n. I.0018157 del 21/12/2020
dalla Città metropolitana di Venezia di importo pari a euro 82.666,47 da utilizzarsi per i progetti di
cui all’Allegato 5 Prospetto 2 come di seguito riportati:
N.

P/P
R/P
JR

CUP

01

PR

B78C20000040001

02

PR

B38C20000080001

Denominazione
P / PR / PJR

Importo servizio progettazione
Importo
Importo
Importo
economie
cofinanziamento
complessivo
richiesto
Ente
(A)
(B)
(A + B)

Progetto
di
fattibilità
tecnico economica per
l’adeguamento sismico di
un edificio rilevante, sede
dell’I.S.S.
“Vendramin
Corner”,
fondamenta
Briati Dorsoduro 2376
Venezia
Progetto di Fattibilità
Tecnica ed Economica, per
la realizzazione di nuove
16 aule per liceo “BELLI”
nel distretto scolastico di
Portogruaro
(VE)
ricorrendo ad elementi
prefabbricati
con
prevalenza della tecnologia
del legno.

TOTALE

€ 28.124,91

€ 1.000

€ 29.124,91

€ 39.000,00

€ 1.000

€ 40.000,00

€ 67.124,91

€ 2.000

€ 69.124,91

ART. 2
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili alla voce - Amministrazione trasparente - pagamenti dell’Amministrazione, così come
previsto dalle norme citate nelle premesse.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Barbara CASAGRANDE)

Firmato digitalmente da
dirigente: Dott.ssa Angela Catanese
funzionario: Arch. Giulia Toti

Barbara Casagrande
O = Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
C = IT

