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Cap. 7341 S.M.
Class: VE.275-11597
Cod. CUP: D77H21007910001
Cod. CIG: CIG 91109219D9

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.
Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia
Uff.1 Risorse umane, affari generali, programmazione, bilancio e contabilità
Palazzo dei X Savi – San Polo, 19 – 30125 Venezia
C.F. : 80010060277 - Pec: oopp.triveneto-uff1@pec.mit.gov.it
Unità Operativa 1 – email: uo1.ooppve@mit.gov.it

IL PROVVEDITORE
Decreto n. 41-2022
VISTO il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.M. Lavori Pubblici 19.04.2000, n. 145 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.L.vo 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
VISTE le linee Guida Anac e i DD.MM. attuativi;
VISTO il Verbale di Somma Urgenza del 17/11/2021, redatto ai sensi dell’art. 163 del
D.lgs. 50/2016, con il quale i tecnici incaricati del Nucleo Operativo di Venezia hanno rilevato
copiose infiltrazioni di acqua piovana in diversi locali del 2° piano del corpo di fabbrica denominato
“Fabbriche Vecchie” in uso al Tribunale Civile di Venezia, dovute probabilmente al materiale
organico accumulatesi nei pluviali e hanno stimato un importo dei lavori pari ad € 50.000,00, IVA
esclusa, affidando i lavori all’impresa S.AP.P. Società Appalti Progettazioni S.r.l. di Roma;
VISTA la perizia di somma urgenza n. 11597, del 18/02/2022, redatta dall’ufficio tecnico
del Nucleo Operativo di Venezia e relativa ai lavori per la messa in sicurezza dei cornicioni , linee
di gronda e porzioni di intonaco connesse, in corrispondenza degli uffici al 2° piano presso il
compendio demaniale denominato “Fabbriche Vecchie” in uso al Tribunale di Venezia, per
l’importo complessivo di € 92.022,57, così suddiviso:
Lavori
Oneri sicurezza
Totale lavori
SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE:
Incentivo per funzioni tecniche sui lavori, art. 113 D.Lgs. 50/2016
IVA 22 % sui lavori
Totale somme a disposizione
TOTALE PERIZIA

€
€
€

72.711,75
1.500,00
74.211,75 €

74.211,75

€
€
€

1.484,24
16.326,59
17.810,82 €
€

17.810,82
92.022,57

VISTO il contratto del 22/04/2022, n. 2204 di prot., CIG 91109219D9, con la quale è stato
ratificato l’affidamento dei lavori di somma urgenza in argomento all’impresa S.AP.P. Società
Appalti Progettazioni S.r.l. di Roma, C.F. 04774440582 e P.IVA 01301281000, per l’importo di €
74.211,75, di cui € 72.711,75 per lavori ed € 1.500,00 per oneri della sicurezza, oltre oneri IVA;
CONSIDERATO che l’importo totale della spesa del contratto è pari ad € 90.538,34 di cui
€ 74.211,75 per lavori ed € 16.326,59 per IVA al 22%;
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RITENUTO che ai lavori di cui sopra si applicano le disposizioni relative all’IVA, ai sensi
della legge 05.08.1978, n. 457 e successive modificazioni;
CONSIDERATO che trattasi di immobile demaniale;
A TERMINI della Legge e del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato:
DECRETA
ART. 1 È approvata in linea tecnica, ai sensi dell’art. 163, del D.lgs. 50/2016, n. 11597, del
18/02/2022, redatta dall’ufficio tecnico del Nucleo Operativo di Venezia e relativa ai lavori
per la messa in sicurezza dei cornicioni , linee di gronda e porzioni di intonaco connesse, in
corrispondenza degli uffici al 2° piano presso il compendio demaniale denominato
“Fabbriche Vecchie” in uso al Tribunale di Venezia, per l’importo complessivo di €
92.022,57.
ART. 2 È approvata, ai sensi dell’art. 33, c.2 del D.lgs. 50/2016, il contratto del 22/04/2022, n.
2204 di prot., CIG 91109219D9, con la quale è stato ratificato l’affidamento dei lavori di
somma urgenza in argomento all’impresa S.AP.P. Società Appalti Progettazioni S.r.l. di
Roma, C.F. 04774440582 e P.IVA 01301281000, per l’importo di € 74.211,75, di cui €
72.711,75 per lavori ed € 1.500,00 per oneri della sicurezza, per una spesa complessiva di
€ 90.538,34.
ART.3 È disposto l’impegno di spesa di € 90.538,34 a favore dell’impresa S.AP.P. Società Appalti
Progettazioni S.r.l. di Roma, C.F. 04774440582 e P.IVA 01301281000, a valere sui fondi
del capitolo 7341, PG. 01, del Bilancio del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
sostenibili, in conto residui 2020.
Il presente decreto viene trasmesso alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia.

Il Provveditore Vicario
Ing. Francesco Sorrentino
Francesco
Sorrentino
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