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IL PROVVEDITORE
Perizia n° 968
Capitolo 7261 N.I. ex 3064/2009
CUP D96E09000500001 CIG 7273366B7D – CIG Z492598491
Reparto Unico Amministrativo

VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
VISTO il D.P.C.M. del 5 luglio 2006;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
VISTO il D.M. del M.E.F. 3 aprile 2013 n. 55 in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura
elettronica per le Amministrazioni Pubbliche;
VISTO il D.P. n. 6014 dd. 22 dicembre 2009 registrato presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia
al n. 3064/2009, con il quale tra l’altro:
- è stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo n. 968, relativo ai LAVORI DI MESSA A NORMA DEI
LOCALI E POTENZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLA CASERMA F.LLI BANDIERA NEL PORTO DI
TRIESTE, dell'importo complessivo rimodulato di € 1.650.000,00;
- è stato disposto l’ impegno di € 1.650.000,00 a carico del capitolo 7261 del bilancio del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti in conto competenza con il medesimo Decreto;
VISTO il D.P. n. 116 dd. 22 febbraio 2018 registrato presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia
il 28 febbraio 2018 con il quale:
- è stato approvato il progetto esecutivo dd. 20 luglio 2016 redatto dalla ARTEMA Studio Tecnico Associato codice
fiscale e partita iva: 00900360322 - in conformità del D. Lgs. 50/2016 - relativo ai LAVORI DI COMPLETAMENTO
DELLA CASERMA F.LLI BANDIERA (ZONA EX INFERMERIA) NEL PORTO DI TRIESTE - I° Stralcio dell'importo complessivo di € 480.000,00, nell’ambito della perizia 968 relativa ai lavori di messa a norma dei locali e
potenziamento degli impianti della Caserma F.lli Bandiera nel porto di Trieste - alla voce B10 del quadro economico
generale - Capitolo 7261 Giustificativo nr. 3064/2009 clausola 001 EPR 2009 impegnati con D.P. n. 6014/2009 in
premesse citato, con il relativo quadro economico rimodulato;
- è stato approvato e reso esecutorio il contratto d’appalto n. 1251 di Rep. dd. 02 febbraio 2018 - annotato
nel registro contratti atti pubblici al n. 113 dd. 02 febbraio 2018 - con il quale l’impresa DEL MISTRO GIACOBBE
IMPRESA EDILE s.r.l. con sede a Maniago (PN) in via Spilimbergo, 26 - codice fiscale e partita I.V.A.: 00420520934
- accetta l’esecuzione dei LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CASERMA F.LLI BANDIERA
(ZONA EX INFERMERIA) NEL PORTO DI TRIESTE - I° Stralcio - per l’importo complessivo di € 381.549,32 di cui
€ 355.806,86 per lavori al netto del ribasso offerto del 14,06% - esenti da I.V.A. ai sensi dell’art. 9 comma 6
del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e s.m.i. ed € 25.742,46 per l’attuazione degli oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso - CIG 7273366B7D;
- è stato approvato a tutti gli effetti il Nuovo Quadro Economico relativo ai LAVORI DI MESSA A NORMA DEI
LOCALI E POTENZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLA CASERMA F.LLI BANDIERA NEL PORTO DI
TRIESTE, dell'importo complessivo invariato di € 1.650.000,00, suddiviso come citato nelle premesse e comprensivo
del progetto citato di cui all’art. 1;
VISTO l’Atto di affidamento n. 1252 del registro contratti privati del 26.06.2019 stipulato con la società Del
Mistro Giacobbe Impresa Edile s.r.l. per i lavori di completamento della Caserma f.lli Bandiera nel porto di Trieste – I°
stralcio – Perizia n. 968 – cap. 7261. Somme a disposizione dell’Amministrazione: demolizione del fabbricato in
aderenza denominato “ex sauna” dell’importo complessivo € 3.600,00 dei lavori compresi gli oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso. CUP: D96E09000500001 - CIG: Z492598491;

VISTO il D.P. n. 134 dd. 20 febbraio 2020 registrato presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia
il 20 febbraio 2020 con il quale:
- è stata approvata a tutti gli effetti la perizia di variante n. 1 dei LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA
CASERMA F.LLI BANDIERA (ZONA EX INFERMERIA) NEL PORTO DI TRIESTE - I° Stralcio dell’importo complessivo di € 570.000,00, nell’ambito del progetto n. 968 relativa ai lavori di messa a norma dei locali
e potenziamento degli impianti della Caserma F.lli Bandiera nel porto di Trieste - alla voce B10 del quadro economico
generale - Capitolo 7261 Giustificativo nr. 3064/2009 clausola 001 EPR 2009 impegnati con D.P. n. 6014/2009 con il relativo quadro economico rimodulato;
- è stato approvato e reso esecutorio l’atto aggiuntivo Rep. 1286 dd. 02 dicembre 2019 (Contratto n. 1251 di Rep.
dd. 2 febbraio 2018 annotato nel registro contratti atti pubblici al n. 113 dd. 02 febbraio 2018)
con la quale l’impresa DEL MISTRO GIACOBBE S.r.l. con sede a Maniago (PN) in via Spilimbergo, 26 codice fiscale e partita I.V.A.: 01870150933 - accetta l’esecuzione dei lavori di variante per il
COMPLETAMENTO DELLA CASERMA F.LLI BANDIERA (ZONA EX INFERMERIA) NEL PORTO DI
TRIESTE - I° Stralcio - nel nuovo importo complessivo netto di € 507.582,33 di cui € 447.177,07 per lavori al netto del
ribasso offerto del 14,06% ed € 60.405,26 per l’attuazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- è stato approvato a tutti gli effetti il Nuovo Quadro Economico Generale relativo ai LAVORI DI MESSA A NORMA
DEI LOCALI E POTENZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLA CASERMA F.LLI BANDIERA NEL PORTO
DI TRIESTE, dell'importo complessivo € 1.740.000,00 con un aumento di spesa di € 90.000,00, che si fa fronte,
rispettivamente, mediante l’impegno di € 1.650.000,00 già assunto con il D.P. n. 6014 dd. 22 dicembre 2009
registrato presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia al n. 3064/2009 e il finanziamento di € 90.000,00 a
carico della Guardia di Finanza come da nota n. 787778/2019 dd. 17 aprile 2019 prot. n. 17132 dd. 17 aprile 2019;
VISTA la liquidazione dei lavori di completamento della Caserma f.lli Bandiera nel porto di Trieste – I°
stralcio – Perizia n. 968 – cap. 7261. Somme a disposizione dell’Amministrazione: demolizione del fabbricato in
aderenza denominato “ex sauna” dell’importo complessivo € 3.600,00 - CUP: D96E09000500001 - CIG: Z492598491,
firmata dal Responsabile del Procedimento in data 28.06.2019;
VISTA la fatt. n. 30/00 del 20 Aprile 2021 della società DEL MISTRO GIACOBBE SRL – C.F. e P.I.V.A.
01870150933 dell’importo totale di € 3.600,00 per il saldo dei lavori di demolizione del fabbricato in aderenza
denominato “ex sauna” - CIG: Z492598491;
VISTA la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dei LAVORI DI MESSA A NORMA
DEI LOCALI E POTENZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLA CASERMA F.LLI BANDIERA NEL PORTO
DI TRIESTE del 26.05.2021 dal quale risulta il credito residuo di € 2.537,64 a favore della società DEL MISTRO
GIACOBBE SRL di Maniago (PN);
VISTA la fatt. n. 39/00 del 28 Maggio 2021 della società DEL MISTRO GIACOBBE SRL - C.F. e P.I.V.A.
01870150933 dell’importo totale di € 2.539,64 di cui € 2.537,64 per saldo dei lavori principali sopracitati ed € 2,00
per imposta di bollo - CIG 7273366B7D;
VISTO il ricorso per Decreto ingiuntivo N.R.G. 3629/2021 dd. 07/01/2022 del Tribunale di Trieste - vertenza
Del Mistro Giacobbe S.r.l. c/ Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le OO.PP.
per il Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia - sede coordinata di Trieste con il quale il Giudice designato
ha ingiunto a questa sede coordinata il pagamento a favore dell’impresa DEL MISTRO GIACOBBE s.r.l. con sede a
Maniago (PN) in via Spilimbergo, 26 - codice fiscale e partita i.v.a.: 01870150933 - dell’importo di € 6.139,64, oltre
agli interessi di mora al tasso legale ed alle spese di procedimento;
CONSIDERATO che a tutt’oggi non si è potuto dare corso al pagamento causa perenzione dei fondi sul
pertinente capitolo 7261 PG 85 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
CONSIDERATO che trattandosi di provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva, si dovrà
provvedere al pagamento mediante l’emissione di speciali ordini di pagamento da regolare in conto sospeso ai sensi
dell’art. 14 - comma 2 - del D.L. 21 dicembre 1996 n. 669, convertito con Legge 28 febbraio 1997, n. 30;
CONSIDERATO che al pagamento degli interessi si provvederà con separato provvedimento;
CONSIDERATO che al pagamento delle spese di procedimento provvederà l’Ufficio Affari Legali,
Contenzioso del Lavoro, Disciplina ed Ispettivo di questo Ministero con i fondi di cui all’apposito capitolo di Bilancio;
CONSIDERATO che alla sistemazione contabile dei pagamenti urgenti in conto sospeso, si dovrà provvedere
ai sensi dell’art. 34-ter della L. 196/09, atteso che la richiesta di reiscrizione, giusta nota prot. 13264 del 26.03.19, è
stata respinta dall’U.C.B. con nota nr. 13487 del 20.05.19, e potrà provvedersi non appena verranno assegnati e resi
disponibili i fondi sul capitolo di spesa 7261;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 69 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 non sussistono impedimenti
avverso il pagamento di cui trattasi;

A' TERMINI di Legge e del relativo Regolamento sulla contabilità generale dello Stato:
DECRETA
ARTICOLO 1: È approvata la contabilità finale dei LAVORI DI MESSA A NORMA DEI LOCALI E
POTENZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLA CASERMA F.LLI BANDIERA NEL PORTO DI TRIESTE, a
seguito della quale è stato riconosciuto il credito residuo di € 2.537,64 a favore della società DEL MISTRO
GIACOBBE SRL di Maniago (PN).
ARTICOLO 3: Si autorizza la Tesoreria dello Stato al pagamento dello Speciale Ordine di pagamento in conto sospeso
dell’importo netto di € 2.537,64 relativo al saldo dei LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CASERMA F.LLI
BANDIERA (ZONA EX INFERMERIA) NEL PORTO DI TRIESTE a favore dell’impresa DEL MISTRO
GIACOBBE s.r.l. con sede a Maniago (PN) in via Spilimbergo, 26 - codice fiscale e partita I.V.A.: 01870150933 - da
accreditarsi per conto del creditore presso la Banca d’Italia a favore della BCC Pordenonese - filiale di Pordenone (PN)
- IBAN: IT38J0835612503000000061178 - intestato al creditore medesimo e si assicura il ripiano del suddetto ordine di
pagamento non appena disponibile l’importo sul relativo capitolo di bilancio.
ARTICOLO 4: Si autorizza la Tesoreria dello Stato al pagamento dello Speciale Ordine di pagamento in conto sospeso
dell’importo di € 2,00 per bollo di quietanza a favore dell’Ente Tesoro dello Stato - codice fiscale: 80226730580 - da
accreditarsi per conto del creditore presso la Banca d’Italia a favore del Tesoro dello Stato in conto entrate sul capo VIII
- capitolo 1205 - art. 01 in conto competenza e si assicura il ripiano del suddetto ordine di pagamento non appena
disponibile l’importo sul relativo capitolo di bilancio.
ARTICOLO 2: Si autorizza la Tesoreria dello Stato al pagamento dello Speciale Ordine di pagamento in conto sospeso
dell’importo netto di € 3.600,00 relativo ai LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CASERMA F.LLI
BANDIERA (ZONA EX INFERMERIA) NEL PORTO DI TRIESTE - somme a disposizione dell’Amministrazione:
DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO IN ADERENZA DENOMINATO “EX SAUNA” a favore dell’impresa DEL
MISTRO GIACOBBE s.r.l. con sede a Maniago (PN) in via Spilimbergo, 26 - codice fiscale e partita I.V.A.:
01870150933 - da accreditarsi per conto del creditore presso la Banca d’Italia a favore della BCC Pordenonese - filiale
di Pordenone (PN) - IBAN: IT38J0835612503000000061178 - intestato al creditore medesimo e si assicura il ripiano
del suddetto ordine di pagamento non appena disponibile l’importo sul relativo capitolo di bilancio.
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