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CIG: Z2B33C13F4

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
SEDE COORDINATA DI PERUGIA
IL PROVVEDITORE
VISTO

l D.L. 06/07/2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge

manutentivi effettuati su immobili di proprietà del demanio e di terzi in uso alle Amministrazioni
3/2001 n. 165 Manutentore Unico;
VISTO
VISTO
VISTO il P

del D.L 06/07/2011 n. 98;
to, in data 19/12/2012, fra il Ministero delle

operative a cui i Provveditorati Interregionali OO.PP. devono attenersi al fine di realizzare gli
interventi manutentivi in argomento;
VISTA la Convenzione Quadro stipulata, in data 09/04/2012 tra il Provveditorato
Direzione regionale ToscanaUmbria, con la quale sono formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del
CONSIDERATO:
no 2016, è compreso, con il
-che, tra gli inte
Palazzo San Bernardo Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Cod._Int._n.27970
Perugia in Via degli Uffici n. 14 - Lavori di manutenzione ordinaria di sostituzione di n. 56 persiane
con rifacimento cardini, manutenzione n. 31 finestre, sostituzione n.4 finestre del vano scale e di n.7
finestre dei bagni, imbiancatura di tutti gli uffici, adeguamento dell impianto elettrico, spostamento
della centralina dell impianto antincendio e di allarme, rifacimento bagni completi di sanitari e
;
rubinetteria nonché manutenzione della pompa di calore per l importo per
- che l intervento sopra descritto trova la relativa copertura di spesa con i fondi previsti tra le
l Capitolo 3905 piano generale 2016;
T
ia, sentito il RUP ed
-che il Dirig
avendo accertato la difficoltà a ricorrere a professionalità interne a questa Stazione Appaltante in
possesso di idonea competenza, nonché agli altri soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 1
ha proposto, con nota prot.n.18329 in data 05.10.2021,
dell incarico di Progettazione preliminare (prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani
di Sicurezza) - Progettazione esecutiva, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione Direzione Lavori e Contabilità Rilievo completo dell esterno dell edificio e di tutti i
piani dell Avvocatura dello Stato anche con tecnologia laser scanner
Arch. Massimo
Ghirga, con studio in Perugia ------------------------, per il compenso a base di affidamento pari ad
21.971,80 esclusi oneri di legge ed IVA;
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VISTA la Determina n 20580 del 03/11/2021 con la quale si è assunta la determinazione di
. Massimo
procedere all affidamento dell incarico in argomento al predetto professionista all
contrattuale, al netto del ribasso del 20%, di 17.976,93, di cui 15.979,49
Ghirga, per
1.997,44 per spese non assoggettate a ribasso, al
per compenso assoggettato al ribasso offerto
netto di IVA e contributi assistenziali e previdenziali, come determinato sulla base del D.M. 17
ento diretto ricorrendo le condizioni di cui
giugno 2016 utilizzando
, comma 2, lett. a), della Legge 120/2020 e s.m.i. ed il criterio del minor prezzo;
al
VISTA la Lettera Commerciale n.154/2021 PG in data 30/11/2021 stipulata con il
professionista in questione per l affidamento delle prestazioni suaccennate verso l anzidetto importo
di 17.976,93;
CONSIDERATA
RITENUTO
AI SENSI della Legge e del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato;
DECRETA
ART.1 In base ai motivi indicati in narrativa, s
, disposto con la Lettera
Commerciale n. 154/2021 PG stipulata in data 30/11/2021, de
ofessionale di
Progettazione preliminare (prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza)
Progettazione esecutiva, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di
esecuzione, Direzione Lavori e Contabilità Rilievo completo dell esterno dell edificio e di tutti i
piani dell Avvocatura dello Stato anche con tecnologia laser scanner , all Arch. Massimo
Ghirga, con studio in Perugia, --------------------------------------------------------------------------to, al netto del
ribasso del 20,00%, di 17.976,93, di cui
15.979,49 per onorario
1.997,44 per spese non assoggettate a ribasso, al netto di IVA e
contributi assistenziali e previdenziali.

Alla spesa derivante
sul Capitolo 3905 del

si farà fronte con i fondi stanziati
Demanio Piano Generale 2016.

Il Dirigente
della Sede Coordinata di Perugia
Ing. Gianluca Paggi

IL PROVVEDITORE
Dott. Giovanni Salvia
82/2005 e memorizzato digitalmente nel sistema informatico ministeriale. Lo stesso
sostituisce il documento analogico e la firma autografa.
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