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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
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

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, nelle parti in cui è attualmente in vigore;
VISTO il Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50 in data 18.04.2016, così come
modificato dal D. Lgs. n. 56 del 19.04.2017;
VISTO il DL n. 76 del 16/07/2020, cd. “Decreto Semplificazioni”, convertito con
L. 120/2020;
VISTO il PROTOCOLLO D’INTESA sottoscritto in data 18 gennaio 2010 tra il
Provveditore alle OO.PP. pro-tempore e il Sindaco pro-tempore del Comune di
Montodine (CR) per la realizzazione della nuova Stazione dei Carabinieri su area di
proprietà comunale da cedere gratuitamente al Ministero dell’Interno il cui
finanziamento è a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a valere
sul Capitolo 7341;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ha acquistato l’area idonea per la
costruzione della nuova Caserma in argomento;
CONSIDERATO che questo Provveditorato ha redatto il progetto relativo
all’intervento in argomento con supporto esterno, giusta Disciplinare d’Incarico
Rep. n. 5734 del 16/11/2010 stipulato con la TECHPROJECT S.R.L. con sede in Via
Prenestina, n. 380 – 00171 – Roma - C.F./P.I.: 07191941009, approvato con D.P.
n. 15873 del 13/12/2010, la cui spesa veniva imputata sul Capitolo 7341, Es.
2009, del bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con D.P. n.
10892 del 12/08/2010;
CONSIDERATO che il procedimento, inizialmente sospeso per revoca del
finanziamento già assentito, è stato reinserito nella programmazione triennale
2019 – 2021 delle opere pubbliche di questo Ministero, Cap. 7341;
VISTO il D.P. n. 7563 del 05/05/2020 con il quale è stato autorizzato l’affidamento
diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, dell’incarico di
supporto per l’aggiornamento della progettazione definitiva ed esecutiva relativa
alla realizzazione della nuova Stazione dei Carabinieri in Comune di Montodine
(CR) alla Società TECHPROJECT S.r.l., con sede in Via Prenestina n. 380 – 00171 –
Roma – C.F./P.I.V.A.: 0719194100 che ha offerto il ribasso del 1,083%;
D.P. CC. di Montodine (CR) procedura aperta r minor prezzo
RUP: GATTO
DI PALMA/Viceconte

1

VISTO il Disciplinare, in fase di approvazione, n. 6887 di Rep. del 30/11/2020
stipulato tra il Provveditorato Opere Pubbliche di Milano C.F.: 80108810153 e la
Società TECHPROJECT S.R.L. con sede in Via Prenestina, n. 380 – 00171 – Roma –
C.F./P.I.: 07191941009, relativo all’incarico in argomento, per un importo netto di
€ 39.400,00, oltre I.V.A. ed oneri previdenziali, per un importo complessivo di €
49.990,72;
VISTO, quindi, il progetto esecutivo redatto nel mese di Giugno 2020;
VISTO il Voto n. 30/MI emesso nell’Adunanza del 07/07/2020 con il quale il C.T.A.
operante presso questo Istituto ha espresso parere favorevole all’approvazione del
suddetto progetto esecutivo con osservazioni e prescrizioni;
VISTO il Verbale di Validazione redatto in data 17/02/2021 ai sensi dell’art. 26,
comma 8, del D.Lgs. 50/2016;
VISTA la Relazione del Responsabile del Procedimento in data 25/02/2021;
VISTA la nota n. 3744 del 02/03/2021, munita del Visto di approvazione del
Dirigente dell’Ufficio Tecnico N. 2 di questo Provveditorato, con la quale il progetto
esecutivo di cui trattasi è stato trasmesso alla competente Sezione, ai fini della
predisposizione dell’autorizzazione all’esperimento della gara;
VISTA la nota mail del 30/03/2021 con la quale il Responsabile del Procedimento, a
seguito di richieste di verifica, da parte della Sezione competente, del Quadro
Economico allegato al progetto sopra richiamato, ha ritrasmesso il Quadro
Economico suddetto con le opportune integrazioni e correzioni;
VISTO, pertanto, il Quadro Economico nell’importo complessivo di € 2.800.000,00
così ripartito:
A)

IMPORTO DEI LAVORI
a1

Lavori a corpo a base di gara
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
Importo totale dei lavori

B)

2.240.764,94
116.201,27
2.356.966,21

2.356.966,21

SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE
Opere previste in protetto escluse
dall'appalto, rimborsi previa fattura

1.

a- Oneri per impianto di illuminazione
b2.

Oneri per conferimento a discarica
materiale di risulta
Rilievi, accertamenti, indagini e prove di
laboratorio

3.

Allacciamenti a pubblici servizi

4.

Imprevisti (in misura non superiore al
5,00% di A)
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5.

Acquisizione aree o immobili e pertinenti
indennizzi

6.

Compenso art. 113 D.Lgs. 50/2016, in
ragione del 2,00% di (A1+A2)

47.139,32

a- per incentivo in ragione del 80% di B.6

37.711,46

fondi innovazione in ragione del 20% di
B.6

9.427,86

b-

Spese per attività tecnico amministrative
e di supporto al RUP

7.

Conferimento incarico aggiornamento
progettazione
Conferimento Incarico di Coordinamento
bSicurezza
a-

c-

51.990,72
49.990,72

Oneri per verifica e validazione progetto

d- Indagini archeologiche

2.000,00

8.

Spese strumentali e sopralluoghi (art. 23
comma 11 bis D.Lgs. 50/2016)

9.

Spese per commissioni giudicatrici

10.
11.

Spese per pubblicità
Contributo Autorità di Vigilanza

1.000,00
400,00

12.

Spese per accertamenti e collaudi

1.000,00

13.

I.V.A. in ragione del 10% (D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633 e succ. agg.)

235.696,62

Importo totale delle somme a
disposizione dell'Amministrazione

341.791,92

Importo complessivo progetto
Spese tecniche compreso oneri
previdenziali e fiscali (fondi già
impegnati con D.P. 10892 del
12/08/2010 (D.P. approvazione
Disciplinare n. 15873 del 13/12/2010)
IMPORTO COMPLESSIVO OPERA

1.000,00

341.791,92
2.698.758,13

101.241,87

2.800.000,00

VISTA la nota mezzo mail del 31/03/2021 con la quale l’Ing. Gianni Gatto ha
proposto l’affidamento dei lavori in argomento mediante ricorso alla procedura
aperta con il criterio del miglior prezzo;
VISTA la nota trasmessa per le vie brevi dal Responsabile del Procedimento in data
07/04/2021 con la quale il RUP medesimo ha attestato che le integrazioni al
progetto richieste con il Voto sopra citato sono state ottemperate;
CONSIDERATO che a seguito di ulteriori considerazioni si è ritenuto opportuno
procedere all’appalto in argomento mediante esperimento di una procedura aperta
ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 50/2016, e ricorso all’offerta economicamente
più vantaggiosa (OEPV) ex art. 95, comma 2, del medesimo Decreto Legislativo;
VISTA la nota Prot. n. 6614 del 07/04/2021 con la quale relativamente
all’intervento in oggetto è stata richiesta al Superiore Ministero apposita variazione
di Programma sul Capitolo 7341, Pg. 01, annualità 2019;
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CONSIDERATO, quindi, che alla occorrente spesa complessiva di € 2.800.000,00
si potrà far fronte per € 101.241,87 mediante i fondi impegnati sul Capitolo 7341
con D.P. n. 10892 del 12/08/2010 e per € 2.698.758,13 a valere sulla
Programmazione del Capitolo 7341 del Bilancio di questo Ministero, annualità
2019-2020, come da variazione di programma suddetta;
A TERMINI delle disposizioni vigenti;

DECRETA

Art. 1 - E’ approvato nell’importo complessivo di € 2.800.000,00 il progetto
esecutivo dei “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA STAZIONE DEI
CARABINIERI DI MONTODINE (CR)”, unitamente al Quadro Economico indicato
nelle premesse.
Art. 2 - Si autorizza la Sezione Contratti di questo Istituto, sede di Milano, ad
esperire una procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 50/2016,
mediante ricorso all’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) ex art. 95,
comma 2, del medesimo Decreto Legislativo, per un importo a base d’asta di
€ 2.356.966,21, di cui € 2.240.764,94 per lavori ed € 116.201,27 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Art. 3 - Si delega il Dirigente Tecnico Ufficio 2 alla sottoscrizione dell’Atto
Contrattuale redatto dalla Sezione Contratti di questo Istituto, sede di Milano.
Art. 4 - Alla occorrente spesa pari ad € 2.800.000,00 si provvederà per €
101.241,87 mediante i fondi impegnati sul Capitolo 7341 con D.P. n. 10892 del
12/08/2010 e per € 2.698.758,13 mediante imputazione sul Programma 7341, Pg.
01, Annualità 2019-2020, come da variazione di programma n. 6614 del
07/04/2021 citata nelle premesse.

Il presente provvedimento viene pubblicato, ai sensi dell’ art. 29 del D. Lgs. 50/2016, nella sezione
”Amministrazione Trasparente“ del sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
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