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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE LOMBARDIA – EMILIA ROMAGNA
P.le Morandi, 1 - 20121 MILANO - oopp.lombardia-uff1@pec.mit.gov.it
UFFICIO 1 | SEZIONE ECONOMICO FINANZIARIA – PROGRAMMAZIONE – EDILIZIA SCOLASTICA – IMPEGNI DI SPESA E APPROVAZIONI

IL PROVVEDITORE
VISTO il D.P.R. n.207 in data 05/10/2010, per le parti ancora in vigore;
VISTO il D.Lgs. n.50 in data 18/04/2016, “Codice dei contratti pubblici”;
VISTA la Legge n.120 in data 11/09/2020, di conversione, con modificazioni,
del D.L. n.76 in data 16/07/2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitali” (cd. Decreto Semplificazioni);
VISTO il D.L. n.480 in data 24/09/1985, “Interventi urgenti in favore dei cittadini
colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa dai fenomeni
franosi di alcuni centri abitati”, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.662 in data
21/11/1985;
VISTA la Convenzione Generale in data 13/07/1988, approvata con D.P. n.9921
in data 22/07/1988, registrata alla Corte dei Conti in data 02/12/1988 al Registro 1, foglio
178, con la quale venivano affidati in concessione unitaria ed integrata al R.T.I. Cogefar
S.p.A. (poi Cogefar lmpresit S.p.A. – Cariboni Paride S.p.A., poi Impregilo S.p.A.) la
progettazione e l’esecuzione di tutti gli interventi necessari per la salvaguardia degli abitati
minacciati dalla FRANA DI SPRIANA (SO), compreso l’onere per l’acquisizione delle aree
designate mediante espropriazione, nonché la gestione, per il periodo di un anno, delle
opere eseguite, finalizzate altresì all’eventuale sfruttamento a scopo idroelettrico delle
opere stesse e comprensive della predisposizione, attuazione e gestione di un idoneo piano
di protezione civile, compresa altresì la relativa gestione anch’essa per il periodo di un
anno, eventualmente prorogabile (Legge n.662 in data 21/11/1985);
VISTO il Decreto n.362 in data 21/09/2021 del Ministro delle Infrastrutture e
della Mobilità Sostenibili, con il quale si è approvato il programma degli interventi in
materia di dissesto idrogeologico di competenza del Provveditorato Interregionale per le
Opere Pubbliche per la Lombardia e l’Emilia-Romagna, per un importo complessivo di
€ 35.200.000,00, fra i quali sono previsti “Interventi di completamento finalizzati alla
salvaguardia del territorio interessato dalla frana di Spriana (SO)”, per l’importo previsto
di € 25.000.000,00;
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VISTO il Voto n.37/MI/2021, espresso nella seduta in data 17/12/2021, con il
quale il Comitato Tecnico Amministrativo operante presso questo Istituto ha espresso
parere negativo all’approvazione del progetto esecutivo per le opere di 1^ fase parziale
degli interventi di completamento del progetto n.1 - deviazione del TORRENTE MALLERO
- nell'ambito degli interventi a salvaguardia degli abitati minacciati dalla FRANA DI
SPRIANA (SO), trasmesso dal Concessionario in data 10/12/2021 e da porre a base della
XV Convenzione integrativa;
VISTA la nota n.4801 in data 17/03/2022, con la quale l’Ing. Roberto
GAMBAROTA, funzionario di questo Provveditorato, è stato nominato Responsabile del
Procedimento per l’intervento in argomento;
VISTA la nota n.23173 in data 30/12/2021, con la quale questo Istituto
comunicava, in riscontro alla trasmissione di bozza di una XV Convenzione da parte del
Concessionario, la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, anche in ragione del
contenzioso in essere;
CONSIDERATA, pertanto, la necessità di avvalersi di un supporto legale in
ragione della complessità dell’intervento e del suo notevole importo, nonché
dell’insufficienza d’organico in rapporto al carico di lavoro e della mancanza di
specializzazione del relativo personale di questo Istituto, ricorrendo ad una professionalità
esterna e specialistica di supporto al Responsabile del Procedimento per le attività
giuridico-amministrative, al fine di approfondire, anche alla luce dell’evoluzione normativa
intervenuta, la legittimità della sottoscrizione con il medesimo Concessionario di un
ulteriore Convenzione Integrativa a quella Generale succitata, successiva alle 14 già
intervenute, per la prosecuzione/conclusione delle opere oggetto dell’intervento e
dell’eventuale relativo contenuto;
VISTA la comunicazione in data 19/01/2022 dello Studio Legale CANCRINI E
PARTNERS (C.F./P.IVA: 07128870586), con sede in 00187 Roma, piazza san Bernardo
n.101, recepita al prot. n.935 in data 24/01/2022, con la quale veniva presentata
un’offerta per l’importo di € 5.000,00, oltre a contributo previdenziale 4% ed I.V.A. 22%,
con ritenuta d’acconto del 20%;
VISTA la nota provveditoriale n.1241 in data 27/01/2022, con la quale si
autorizzava l’affidamento dell’incarico per il SUPPORTO LEGALE al Responsabile del
Procedimento nell’ambito degli interventi relativi alla salvaguardia degli abitati minacciati
dalla FRANA DI SPRIANA, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n.50/2016,
e si disponeva la stipula contrattuale con il predetto Studio Professionale;
CONSIDERATO che il quadro economico dell’affidamento, per l’importo
complessivo di € 6.344,00, risulta così ripartito:
IMPORTO NETTO
Contributo previdenziale (4%)
Totale
I.V.A. (22%)

€
€
€
€

5.000,00
200,00
5.200,00
1.144,00

IMPORTO TOTALE

€

6.344,00
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VISTO il Disciplinare d’incarico n.6976 Rep. in data 15/03/2022, trasmesso con
nota n.4827 in data 18/03/2022, stipulato con lo studio professionale affidatario per
l’importo indicato;
VISTI i seguenti D.M., con i quali sono state disposte assegnazioni di
competenza 2021 e di cassa per gli importi indicati sul P.G.2 del Capitolo 7219 per il
finanziamento degli interventi in argomento per gli importi indicati:
• n.9121 in data 28/07/2021 per € 2.700.000,00;
• n.12381 in data 07/10/2021 per € 25.000.000,00, giusta predetto Decreto n.362 in
data 21/09/2021;
NELLE MORE di una nuova assegnazione fondi in termini di cassa;
A TERMINI delle disposizioni vigenti;

DECRETA
ART.1 – È approvato il Disciplinare d’incarico n.6976 Rep. in data 15/03/2022,
stipulato per l’affidamento dell’incarico per il SUPPORTO LEGALE al Responsabile del
Procedimento nell’ambito degli interventi relativi alla salvaguardia degli abitati minacciati
dalla FRANA DI SPRIANA (SO) (CIG: 8930075304) con lo Studio Legale CANCRINI E
PARTNERS (C.F./P.IVA: 07128870586), con sede in 00187 Roma, piazza san Bernardo
n.101, per l’importo di € 5.000,00, oltre a contributo previdenziale 4% ed I.V.A. 22%, con
ritenuta d’acconto del 20%.
ART.2 – È approvato il quadro economico dell’affidamento, ripartito come nelle
premesse.
ART.3 – All’occorrente spesa complessiva, pari ad € 6.344,00, potrà farsi fronte
mediante assunzione di apposito impegno sui fondi dell’Esercizio 2021 del P.G.2 del
Capitolo 7219 del bilancio del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

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