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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile
Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata

IL PROVVEDITORE

VISTO il D.Lgs. 50/2016;
VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010;
VISTO il D.P.C.M. 72/2014;
VISTO il DM 346/2014;
VISTO il progetto esecutivo relativo agli interventi di straordinaria manutenzione da
effettuare sull’immobile demaniale sede della Stazione Carabinieri e della Stazione Carabinieri
Forestale di Ostuni (Br), dell’importo complessivo di € 190.000,000, nell’ambito del Sistema
Accentrato delle Manutenzioni Piano Generale 2014, Intervento n. 44963, derivante dall’Intervento n.
7230;
VISTA la relazione di istruttoria in data 04.01.2021, con il quale il Responsabile del
Procedimento ha rappresentato tra l’altro quanto segue:
• con nota n. 0001557/R.I. del 18/12/2019 il Responsabile Unico del Procedimento del
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Puglia - Basilicata, sede di Bari, ha
chiesto l’autorizzazione all’affidamento dei servizi di ingegneria, consistenti nella
progettazione definitiva ed esecutiva nonché direzione lavori e coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di “Manutenzione Straordinaria” da
effettuare presso l’immobile demaniale sede della Stazione dei Carabinieri e della Stazione
Carabinieri Forestale di Ostuni Piano Generale 2014 – Intervento n. 44963 derivante
dall’intervento n. 7230;
• successivamente con nota prot. n. M_INF.PRBA.REGISTRO UFFICIALE.U.0000894.0302-2020, il Responsabile Unico del Procedimento ha comunicato alla società SCS Ingegneria
S.r. con sede in Ostuni (BR) di essere stata individuata nell’elenco degli Operatori Economici
dell’istituto, quale società di ingegneria per il conferimento dell’incarico indicato stabilendo
in gg 45 (quarantacinque) per l’espletamento del progetto definitivo e gg 30 (trenta) per
quello esecutivo
• con successiva nota prot. n. M_INF.PRBA.REGISTRO UFFICIALE.U.0006418.04-09-2020
il Responsabile Unico del Procedimento comunicava il definitivo affidamento dell’incarico
alla SCS Ingegneria Srl per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei Lavori di
Manutenzione Straordinaria della Stazione dei Carabinieri e Carabinieri Forestali di Ostuni –
C.U.P.: D54H15001520001 – C.I.G.: ZEE2D4625B;
• per il citato progetto esecutivo dei lavori in argomento è risultato il seguente quadro
economico:

• tenuto conto della complessità dell’intervento manutentivo previsto, il progetto risulta comunque
aderente alle indicazioni di cui all’art. 33 del citato D.P.R. 207/2010, individuando
compiutamente i lavori da realizzare;
• il computo metrico estimativo delle lavorazioni progettate è stato redatto avvalendosi del listino
prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia del 2019.
• l’importo complessivo dell’intervento è stato compreso nell’ambito della somma ammessa a
finanziamento, pari ad € 190.000,00 con il quadro economico sopra riportato; i lavori progettati
sono ascrivibili alla Categoria generale OG1;
• il Documento di valutazione dei rischi (DUVRI), con le misure adottate per eliminare o ridurre al
minimo i rischi da interferenze, dovrà essere valutato con l’Ente usuario prima e durante il corso
dei lavori;
• è altresì condivisibile la previsione progettuale relativa alla durata lavori, stabilita in 180
(centottanta) giorni naturali e consecutivi.
VISTO il voto n. 11 reso nell’Adunanza del 18.03.2021, con il quale il CTA ha espresso il
parere che il progetto esecutivo per l’esecuzione dei lavori di straordinaria manutenzione da effettuare

Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata

sull’immobile demaniale sede della Stazione Carabinieri e della Stazione Carabinieri Forestale
dell’importo complessivo di € 190.000,00, sia meritevole di approvazione.
VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo redatto in data 13.04.2021;
VISTI gli elaborati progettuali;
A termini delle vigenti disposizioni
DECRETA
ART. 1) Si approva il progetto esecutivo relativo agli interventi di straordinaria manutenzione da effettuare
sull’immobile demaniale sede della Stazione Carabinieri e della Stazione Carabinieri Forestale di Ostuni (Br),
unitamente all’allegato quadro economico dell’importo complessivo di € 190.000,000, nell’ambito del Sistema
Accentrato delle Manutenzioni Piano Generale 2014, Intervento n. 44963, derivante dall’Intervento n. 7230.
(CUP: D54H15001520001, CIG: ZEE2D4625B).
ART. 2) Alla relativa spesa si fa fronte con i fondi previsti nell’ambito del Sistema Accentrato delle
Manutenzioni Piano Generale 2014, Intervento n. 44963, derivante dall’Intervento n. 7230.
.
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