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

IL DIRIGENTE DELEGATO
VISTO il D. L. 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;
VISTA la nota prot. n. 1160/R.I. in data 14.09.2018, con la quale l’Ufficio Tecnico ha restituito al
Responsabile del Procedimento la specifica delle competenze professionali relativi al compenso per la redazione del progetto
di fattibilità tecnica ed economica
relativo ai lavori di manutenzione dei presidi ed impianti antincendio ( D. L.vo
81/2008) e messe a norma delle attività soggette al controllo dei VV.F. presso gli Uffici Giudiziari di Trani, debitamente
congruita da Dirigente dell’Ufficio Tecnico 7 in data 14.09.2018 per l’importo di € 3.134,36;
VISTA la nota prot. n. 0175585.U in data 28.09.2017, assunta al protocollo di questo Istituto al n. 8598 in data
04.10.2017, con la quale il Ministero della Giustizia ha comunicato la disponibilità al finanziamento sul cap. 7200, PG. 06,
per l’importo di € 3.564,95 per il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di manutenzione dei presidi ed
impianti antincendio (D. L.vo 81/2008) e messa a norma delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco presso gli
edifici Palazzo Torres, Palazzo Candido, Palazzo Gadaleta e Palazzo Nigretti sedi degli Uffici Giudiziari di Trani;
VISTO il progetto di fattibilità tecnica ed economica datato febbraio 2019 dell’importo complessivo di €
3.150.000,00 relativo ai lavori di manutenzione dei presidi ed impianti antincendio (D. L.vo 81/2008) e messe a norma delle
attività soggette al controllo dei VV.F. presso gli Uffici Giudiziari di Trani;
VISTA la determina a contrarre prot. n. 1328 in data 22.10.2018, con la quale è stato autorizzato, ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i,, l’affidamento diretto del servizio di ingegneria relativo
alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di manutenzione dei presidi ed impianti antincendio (D. L.vo
81/2008) e messa a norma delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco presso gli edifici sedi degli Uffici
Giudiziari di Trani , per l’importo di € 3.134,36, oltre oneri;
VISTA la lettera di affidamento prot. n. 11779 del 17.12.2018, con la quale l’incarico di progettazione della
fattibilità tecnica ed economica dei lavori di manutenzione dei presidi ed impianti antincendio (D. L.vo 81/2008) e messa a
norma delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco presso gli edifici sedi degli Uffici Giudiziari di Trani è stato
affidato all’Ing. Valentina Sgaramella nata a Bari il 04.03.1980 e residente a Triggiano (Ba) via Vanoni n. 8, C.F:
SGRVNT80C44A662T per l’importo di € 2.504,35 al netto del ribasso offerto del 20,1%, comprensivo di onorario e spese
esclusi C.N.P.A.I.A. , IVA ed oneri di legge;
VISTO il progetto di fattibilità tecnica ed economica datato febbraio 2019 dell’importo complessivo di €
3.150.000,00 relativo ai lavori di manutenzione dei presidi ed impianti antincendio (D. L.vo 81/2008) e messe a norma delle
attività soggette al controllo dei VV.F. presso gli Uffici Giudiziari di Trani;
VISTO il D.P. n. 666 in data 19.12.2019, con il quale è stato approvato in linea tecnica, il progetto di fattibilità
tecnica ed economica dell’importo complessivo di € 3.150.000,00, ripartito come segue, relativo ai lavori di manutenzione
dei presidi ed impianti antincendio (D. L.vo 81/2008) e messe a norma delle attività soggette al controllo dei VV.F. presso gli
Uffici Giudiziari di Trani;

o Palazzo Torres

A) Lavori compreso costi della sicurezza
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
Totale

€
€
€

850.000,00
425.000,00
1.275.000,00

o Palazzo Gadaleta

A) Lavori compreso costi della sicurezza
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
Totale

€
€
€

650.000,00
325.000,00
975.000,00

o Palazzo Candido

A) Lavori compreso costi della sicurezza
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
Totale

€
€
€

550.000,00
275.000,00
825.000,00

o Palazzo Borsellino A) Lavori compreso costi della sicurezza
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
Totale

€
€
€

50.000,00
25.000,00
75.000,00

Totale complessivo degli interventi di manutenzione dei
presidi ed impianti antincendio (D.Lgs. 81/2008) e messa a
norma delle attività soggette al controllo dei VV.F. presso gli
edifici sedi degli Uffici giudiziari di Trani
€

3.150.000,00

VISTA la ricevuta n. 2 emessa dall’Ing. Valentina Sgaramella in data 22.11.2020, dell’importo complessivo
di € 3.117,92, di cui € 1.803,13 per onorario, € 200,35 per gestione separata INPS a carico del professionista, € 400,70 per
gestione separata INPS a carico dell’Amministrazione, € 500,87 per ritenuta d’acconto nella misura del 20% ed €212,87 per
IRAP;
VISTA la nota PE.C. acquisita in data 24.11.2020, prot. n. 8859, con la quale, tra l’altro l’Ing. Valentina
Sgaramella, ha chiesto di essere liquidata secondo la modalità di Ricevuta gestione separata per un importo netto pari ad €
1.803,13 per onorario oltre contributi previdenziali;
VISTO l’atto di liquidazione in data 14.12.2020, con il quale il Responsabile del Procedimento ha certificato il
regolare espletamento del servizio prestato ed ha liquidato:
- alla professionista incaricata Ing. Valentina Sgaramella l’importo di € 1.803,13 per onorario a fronte del servizio prestato
relativo alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di manutenzione dei presidi ed impianti
antincendio (D. L.vo 81/2008) e messa a norma delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco presso gli edifici:
Palazzo Torres, Palazzo Candido, Palazzo Gadaleta e Palazzo Negretti , sedi degli Uffici Giudiziari di Trani;
- a carico dell’Amministrazione è il tributo IRAP nella misura dell’8,50% alla Regione da applicare sul compenso lordo pari
ad € 212,87, la ritenuta d’acconto nella misura del 20% pari ad € 500,87, nonché € 200,35 per gestione separata INPS a
carico del professionista ed € 400,70 per gestione separata INPS a carico dell’Amministrazione;
CONSIDERATO che bisogna effettuare in favore del suddetto professionista il pagamento della somma
complessiva di € 3.117,92, di cui € 1.803,13 per onorario in favore del professionista, a carico dell’Amministrazione il
tributo IRAP nella misura dell’8,50% alla Regione da applicare sul compenso lordo pari ad € 212,87, la ritenuta d’acconto
nella misura del 20% pari ad € 500,87, nonché € 200,35 per gestione separata INPS a carico del professionista ed € 400,70
per gestione separata INPS a carico dell’Amministrazione e che si potrà provvedere con fondi del Ministero della Giustizia
previsti sul cap. 7200,PG. 06, 7200, PG. 06;

A termini delle vigenti disposizioni
DECRETA
ART. 1) Si approva la lettera di affidamento prot. n. 11779 del 17.12.2018, con la quale l’incarico di progettazione della fattibilità tecnica
ed economica dei lavori di manutenzione dei presidi ed impianti antincendio (D. L.vo 81/2008) e messa a norma delle attività soggette al
controllo dei Vigili del Fuoco presso gli edifici sedi degli Uffici Giudiziari di Trani è stato affidato all’Ing. Valentina Sgaramella nata a Bari il
04.03.1980 e residente a Triggiano (Ba) via Vanoni n. 8, C.F: SGRVNT80C44A662Tper l’importo di € 2.504,35 al netto del ribasso offerto
del 20,1%, comprensivo di onorario e spese esclusi C.N.P.A.I.A. , IVA ed oneri di legge ( CUP:D77I17000580001, CIG: Z5B264CFEB)
ART. 2) E autorizzato, presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari, per l’espletamento dell’incarico di progettazione
della fattibilità tecnica ed economica dei lavori di manutenzione dei presidi ed impianti antincendio (D. L.vo 81/2008) e
messa a norma delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco presso gli edifici sedi degli Uffici Giudiziari di Trani,
il pagamento ad impegno della somma di €. 1.803,13 in favore dell’Ing. Valentina Sgaramella nata a Bari il 04.03.1980 e
residente a Triggiano (Ba) via Vanoni n. 8, C.F: SGRVNT80C44A662T, mediante accreditamento per conto del creditore in
c./c. bancario presso la filiale della Banca d’Italia di Bari, a favore del Banco di Napoli, Agenzia di Triggiano (Ba), codice
IBAN: IT22 J010 1041 7311 0000 0006 155 intestato al suindicato creditore.
Art. 3) E autorizzato, presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari, il pagamento ad impegno della somma
complessiva di € 500,87 a titolo di IRPEF mediante estinzione del titolo di spesa in conto entrate Capo VI, Cap. 1023
articolo 2.
Art. 4) E’autorizzato, presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari, il pagamento ad impegno della somma
complessiva di € 212,87 a titolo di imposta IRAP Regione Puglia 8,50%, da versare sul conto di contabilità speciale n.
22973intestato alla Regione Puglia, Codice di Tesoreria 350.
Art. 5) E’autorizzato, presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari, il pagamento ad impegnodella somma
complessiva di € 601,05 quale contributo INPS gestione separata . Pens, Contr. Statali, Codice di Tesoreria 430 Bari
.Conto Tesoreria 1248
Art. 6) Alla relativa spesa dell’importo di € 3.117,92, di cui € 1.803,13 per onorario in favore del professionista, a carico
dell’Amministrazione il tributo IRAP nella misura dell’8,50% alla Regione da applicare sul compenso lordo pari ad
€ 212,87, la ritenuta d’acconto nella misura del 20% pari ad € 500,87, nonché € 200,35 per gestione separata INPS a carico
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del professionista ed € 400,70 per gestione separata INPS a carico dell’Amministrazione si provvederà con fondi del
Ministero della Giustizia previsti sul cap. 7200,PG. 06, 7200, PG. 06.
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