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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane,
le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
SEDE COORDINATA DI PERUGIA

IL PROVVEDITORE
VISTA la Legge 7/8/1990 n.241 e s.m.i;
VISTA la Legge 14/1/1994 n.20 e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. 18/4/2016, n.50 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 5/10/2010, n.207 e s.m.i. per la parte attualmente in vigore;
VISTO il D.M. 7/3/2018, n.49;
VISTO il D.L. 16//7/2020, n.46 convertito con modificazioni nella Legge 11/9/2020, n.120;
VISTO il D.M. n.363 in data 3 agosto 2016
Interventi Speciali Div. II ha approvato il Programma di interventi di conservazione, manutenzione, restauro
e valorizzazione dei
;
CONSIDERATO:
-che tale programma prevede la realizzazione di
sottostanti la piazza Inferiore, di fronte alla Basilica di San Francesco in Assisi, da adibire a centro convegni e accoglienza pellegrini, spazi funzionali per la cultura e la didattica
4.500.000,00 e ne attribuisce la competenza a questo Provveditorato;
-che
CONSIDERATO:
- che con Determina prot.n. 4112 in data 21/02/2019 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo
del suddetto intervento, a corpo, redatto dal Prof. Arch. Paolo Rocchi, con studio in Roma, così come da ultimo
per lavori
- ad autorizzare il Servizio Contratti a pr
medesimo D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. con valutazione della congruità delle offerte che dovessero risultare anomale ex art.97, comma 3, del medesimo D.lgs. n.50/2016 e s.m.i;
VISTO il D.P. n. 5394 in data 13/03/2020 con il quale si è provveduto:
-ad approvare e rendere esecutivo ed esecutorio il Contratto n.3588 di Rep. stipulato in data 11/2/2020,
con il quale appalto
in questione
A.D. Consulting S.p.a. (mandante)
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-ad

10/3/2020, e con il medesimo decreto si è fatta riserva, al fine di poter far fronte alle s
7554 dello Stato di previsione della spesa
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
VISTO il Contratto n.119/2020 stipulato in data 9/10/2020 con il Raggruppamento Temporaneo di ProIng. W. Cecchini
,
del incarico professionale del servizio di ingegneria e architettura relativo al coordinamento
per l
alla sicurezza in fase di esecuzione per i lavori in argomento importo contrattuale, al netto del ribasso del
3;
VISTO il DP n. 5016 in data 12/03/2021 con il quale si è provveduto ad approvare la Scrittura privata
con sede a Roma, già
n.126/2020
per affidamento di direzione lavori e contabilizzazione dei lavori in parola per
IVA e CNPAIA;

VISTA la Determina prot. n. 15992 del 27/08/2021, con la quale si è assunta la determinazione di affidare a professionista esterno l incarico per indagini sperimentali presso i locali Ipogei del Sacro Convento di
San Francesco in Assisi (PG), sussistendo le condizioni di cui al comma 2 lett. a) dell articolo 1 del D.L. n.
76/2020 convertito in L. n. 120/2020 come modificato dall art. 51 della L. n. 108/2021, autorizzando il medesimo RUP a procedere all affidamento diretto con il criterio del prezzo più basso di cui all art. 1 c. 3 del
D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 sull importo a base di offerta determinato, ai sensi del comma 8
dell articolo 24 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base del D.M. 17 giugno 2016,
Società UNILAB Sperimentazione Srl ,
8.880,00, oltre contributi previdenziali ed
assistenziali e IVA di legge;
suddetto è stato affiVISTA la Lettera Commerciale 147/PG in data 05/10/2021
dato alla Società UNILAB Sperimentazione Srl , con sede in Corciano (PG) per
8.880,00, oltre contributi previdenziali ed assistenziali e IVA
di legge
VERIFICATA la Regolarità contributiva, giusto DURC con validità fino al 09/11/2021;

Ai sensi della Legge e del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato;

DECRETA
ART. 1 Si approva e si rende esecutiva ed esecutoria la Lettera Commerciale n. 147/PG stipulata in
data 05/10/2021 con la Società Società UNILAB Sperimentazione Srl , con sede in Corciano (PG) ----------------------------------------------------con la quale è stato affidato l incarico per indagini sperimentali presso i locali Ipogei del Sacro Convento di San Francesco in Assisi (PG),
8.880,00, oltre contributi previdenziali ed assistenziali e
IVA di legge.
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del Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

Il Dirigente della Sede Coordinata di Perugia
Ing. Gianluca Paggi

Il Provveditore
Dott. Giovanni Salvia
morizzato digitalmente nel sistema informatico ministeriale. Lo stesso sostituisce il documento analogico e la firma autografa.

2021_10_15 B11254_ BOZZA DP approvazione LETTERA CONTRATTO UNILABlettera commerciale UNILAB/Sacro Convento di san Francesco Assisi
Estensore Anna G. Giovagnorio/Terni

3

