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Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.
VENETO - TRENTINO ALTO ADIGE - FRIULI VENEZIA GIULIA
SEDE COORDINATA DI TRIESTE
-------------------------------

IL PROVVEDITORE
Sez. Amm.va Lavori
Ristr. CC Tolmezzo – Cap. 7219 – P.G. 05
Ex Giustificativo n° 7287/001/2018 EPR 2018 – cap. 7219 PG 01
Ex Giustificativo n° 2753/001/2020 EPR 2019 – cap. 7341 PG 01

CUP: D38F16000680001
VISTO il D.L.vo 12 giugno 2003 n. 152;
VISTO il D.P.R. 27 luglio 2004 n. 184;
VISTO l’art. 1 commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266;
VISTA la deliberazione dd. 26 gennaio 2006 dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;
VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
VISTO il D.P.C.M. del 5 luglio 2006;
VISTA la Legge 17 luglio 2006 n. 233;
VISTA la deliberazione dd. 24 gennaio 2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
VISTA la deliberazione dd. 3 novembre 2010 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, resa esecutiva con D.P.C.M. 3 dicembre 2010;
VISTA la delibera dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture dd. 21 dicembre 2011 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie
Generale - n. 30 del 06 febbraio 2012, con la quale sono stati stabiliti i nuovi contributi da versare in
relazione all’importo posto a base di gara;
VISTO l’art. 1 comma 629 lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 in materia di
versamento I.V.A. delle amministrazioni pubbliche, che introduce l’art. 17-ter al D.P.R. 633/1972
(scissione dei pagamenti);
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
VISTO il D.P. n. 892 dd. 28 settembre 2016, registrato dalla Ragioneria Territoriale dello
Stato di Venezia il 1° dicembre 2016 Visto n. 283, con il quale:
 è stato approvato in linea tecnica lo Studio di Fattibilità dei lavori di RISTRUTTURAZIONE
DELL’IMMOBILE DEMANIALE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI DI
TOLMEZZO (UD), redatto dal M.I.T. Sezione di Udine in data 14 giugno 2016, per l'importo
complessivo di € 1.700.000,00;
 è stato assunto l’impegno della somma di € 80.000 occorrente per la progettazione e il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, a carico del capitolo 7219 – P.G. 01
del bilancio di questo Ministero per l’esercizio finanziario 2016 in conto competenza;
VISTO il D.P. n° 1451 dd. 21 dicembre 2018, registrato dalla Ragioneria Territoriale dello
Stato di Venezia il 18 gennaio 2019, con il quale, tra l’altro, è stato approvato il progetto esecutivo
dei lavori di RISTRUTTURAZIONE DELL’IMMOBILE DEMANIALE ADIBITO A CASERMA
DEI CARABINIERI DI TOLMEZZO (UD) – OPERE EDILI ED IMPIANTI INTERNI, redatto

da Studio Energie S.r.l. del Dott. Ing. Pierluigi DA COL - C.F. e P. I.V.A. 00701500324 - con sede
in Udine dd. 9 novembre 2018 – CUP D38F16000680001 – CIG 7696743141, per l’importo
complessivo di € 431.550,00, approvato e reso esecutorio il contratto per l'affidamento dei lavori
suddetti Rep. n° 1266 ATTI PUBBLICI in data 19 dicembre 2018 (Prot. Registro Contratti pubblici
n. 146 dd. 19 dicembre 2018) all’impresa ELECTRIX S.r.l. con sede legale in Cervignano del Friuli
(UD) P. I.V.A. 02437990308, per l’importo complessivo di € 365.652,00, assunto l’impegno di €
446.095,44 a carico del capitolo 7219 – P.G. 01 in conto competenza 2018 del bilancio di questo
Ministero, nonché ridefinito il quadro economico generale per complessivi € 1.700.000,00;
VISTA la nota n. 5980 in data 12 febbraio 2019 con la quale l’Ufficio Amministrativo ha
comunicato che l’A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione ha stabilito nell’importo di € 30,00 la
somma per la procedura di gara inerente l’AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA per i lavori innanzi citati – CUP
D38F16000680001 – CIG 757274178F – codice gara 7154072;
VISTO il D.P. n° 818 del 12 ottobre 2020, registrato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato
di Venezia il 16 ottobre 2020, con il quale:
 è stata approvata la perizia di variante, redatta dalla Sede Coordinata di Trieste - Sezione di
Udine in data 13 maggio 2020 per l’importo complessivo invariato di € 1.700.000,00;
 è stato approvato e reso esecutorio l’Atto aggiuntivo REG_CONTRATTI_PUBBLICI.
R.0000225.02-10-2020 n° Rep. 1293 ATTI PUBBLICI al contratto n° 1266 di Rep. stipulato
in data 19 dicembre 2018 con la suddetta impresa ELECTRIX S.r.l. per l’importo
complessivo di € 455.927,31, di cui € 424.896,00 per lavori al netto del ribasso del 15,69%
ed € 31.031,31 per l’attuazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
 è stato assunto l’impegno dell’occorrente spesa di € 110.135,88, di cui € 90.275,31 per lavori
ed € 19.860,57 per I.V.A. 22%, a carico del capitolo n° 7341 P.G. 05 del bilancio del M.I.T.
in conto residui 2019;
CONSIDERATO che nella fase conclusiva dei lavori la D.L. ha rappresentato la necessità
ineludibile di redigere una perizia di variante suppletiva in assestamento motivata dagli OO.SS. n° 1
del 09/04/2021 e n° 2 del 05/05/2021 con l’introduzione di modifiche alle previsione originarie di
progetto;
VISTA la perizia di variante in assestamento redatta dalla Sede Coordinata di Trieste Sezione di Udine, di data 1 luglio 2021, per l’importo complessivo invariato di € 1.700.000,00, che
prevede un aumento di spesa contrattuale delle opere edili ed impianti interni di circa il 9,23% pari
ad € 43.326,84, di cui € 39.228,72 per lavori ed € 4.098,12 per ristoro oneri Covid, 12 nuovi prezzi
concordati con l’impresa appaltatrice ed il riconoscimento all’impresa medesima di un tempo
aggiuntivo di ulteriori giorni 30 per ultimare i lavori, il cui quadro economico è così rimodulato:
A)
A) 1

A) 2

A) 3

LAVORI
Revisione copertura
Lavori a base d’asta
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Totale
Esecuzione impianti specialistici
Lavori a base d’asta
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Totale
Opere edili ed impiantistiche elettriche interne
Lavori a base d’asta
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Oneri Covid non soggetti a ribasso
Totale

105.191,42 €
54.750,00 €
159.941,42 €
200.401,79 €
8.950,00 €
209.351,79 €
464.124,72 €
31.031,31 €
4.098,12 €
499.254,15 €

€

Sommano
B)
B) 1
B) 2
B) 3
B) 4
B) 5
B) 6
B) 7
B) 8

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Sostituzione serramenti esterni
Opere esterne di completamento
Impianto fotovoltaico
Spese tecniche di A) + B)1 + B)2 + B)3 Cassa e IVA compresa
Incentivo progettazione art. 113 D.Lgs. 50/2016
c.3 Risorse per ripartizione incentivo soggetti tecnico/amm.vi
c.4 Risorse per acquisto beni, strumentazioni e tecnologie
Imprevisti e lavori su fattura I.V.A. compresa
Autorità di vigilanza
IVA 22% su A) + B)1 + B)2 + B)3

868.547,36

117.500,00 €
266.000,00 €
10.000,00 €
105.500,00 €
23.200,00 €
5.800,00 €
24.422,22 €
1.380,00 €
277.650,42 €
€ 831.452,64
€ 1.700.000,00

Sommano
TOTALE

VISTA la relazione con la quale il Responsabile del Procedimento in data 01.07.2021 ha
espresso un giudizio di ammissibilità all’approvazione della perizia di variante sopraccitata;
VISTO il D.P.C.M. 717 dd. 8 ottobre 2021, con il quale l’Ing. Fabio Riva è delegato alla
gestione dell’attività amministrativo contabile del Provveditorato Interregionale alle OOPP per il
Veneto Trentino Alto Adige Friuli Venezia Giulia;
VISTO l’Atto aggiuntivo REG_CONTRATTI_PUBBLICI.R.0000281.14-10-2021 n° Rep.
1307 ATTI PUBBLICI al contratto n. 1266 di Rep. stipulato in data 19 dicembre 2018 con l’impresa
ELECTRIX S.r.l. con sede legale in Cervignano del Friuli (UD) P. I.V.A. 02437990308, con il quale
la stessa si impegna ad eseguire i lavori previsti nella perizia di variante – CUP D38F16000680001 –
CIG 7696743141 – per l’importo complessivo di € 499.254,15, di cui € 464.124,72 per lavori al
netto del ribasso del 15,69%, € 31.031,31 per l’attuazione degli oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso ed € 4.098,12 per oneri Covid non soggetti a ribasso, con conseguente aumento di spesa
contrattuale di € 43.326,84 netti pari al 9,23% della somma attualmente stanziata, e che prevede,
inoltre, dodici nuovi prezzi ed una proroga sulla ultimazione dei lavori di giorni trenta;
VISTO il D.M. n° 122 (prot. N° 14321) dd. 18 marzo 2022 con il quale è stata autorizzata
l’assegnazione in termini di cassa della somma di € 1.848.095,49 a favore di questo Provveditorato
Interregionale presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia a valere sul capitolo 7219 –
P.G. 05 per l’esercizio finanziario in corso afferente lavori di completamento di edifici demaniali;
A' TERMINI della Legge e del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato:
DECRETA
ARTICOLO 1: E’ approvata la perizia di variante in assestamento, redatta dalla Sede
Coordinata di Trieste - Sezione di Udine in data 1 luglio 2021 relativa ai lavori di
RISTRUTTURAZIONE DELL’IMMOBILE DEMANIALE ADIBITO A CASERMA DEI
CARABINIERI DI TOLMEZZO (UD) – CUP D38F16000680001 per l’importo complessivo
invariato di € 1.700.000,00.
ARTICOLO 2: E’ approvato e reso esecutorio l’Atto aggiuntivo REG_CONTRATTI_
PUBBLICI.R.0000281.14-10-2021 n° Rep. 1307 ATTI PUBBLICI al contratto n. 1266 di Rep.
stipulato in data 19 dicembre 2018 con l’impresa ELECTRIX S.r.l. con sede legale in Cervignano del
Friuli (UD) per l’importo complessivo di € 499.254,15, di cui € 464.124,72 per lavori al netto del
ribasso del 15,69%, € 31.031,31 per l’attuazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed
€ 4.098,12 per oneri Covid anch’essi non soggetti a ribasso in relazione alle OPERE EDILI ED
IMPIANTI INTERNI – CUP D38F16000680001 – CIG 7696743141.

ARTICOLO 3: Alla maggiore spesa di € 52.858,74 (I.V.A. al 22% inclusa), si fa fronte
mediante apposito impegno, a carico del capitolo 7219 – P.G. 05 del bilancio del M.I.M.S. da
assumere con il presente provvedimento per il corrente esercizio finanziario in conto residui 2020;
ARTICOLO 4: E’ approvata, per quanto in premesse, la spesa complessiva di € 30,00 a
carico del capitolo 7219 PG 05 del bilancio del Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili in
conto residui 2020 ed è autorizzato il pagamento ad impegno contemporaneo del medesimo importo
di € 30,00 a favore dell’A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione con sede in Roma - codice
fiscale 97584460584 - regolarizzazione codice MAV 01030631001731151 - codice gara 7154072,
mediante versamento sul Conto di Tesoreria 348 - 0306698 presso la Tesoreria dello Stato di Roma
CUP D38F16000680001 – CIG 757274178F.
ARTICOLO 5: Resta confermato quant’altro disposto con i succitati D.P. n° 892 dd. 28
settembre 2016, n° 1451 dd. 21 dicembre 2018 e n° 818 del 12 ottobre 2020.
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