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Cap. 3905 M.O.
Class: BZ.472/6584
CUP: D14H17000560001
CIG AQ: 8291733A86
Codice Intervento: 22730 – 2016

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.
Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia

UFFICIO 5 – Tecnico-Amministrativo per la Provincia Autonoma di Bolzano e sede Coordinata di Trento
Via Dante, 3 – 39100 BOLZANO tel. 0471/316111
Largo Porta Nuova, 9 – 38122 TRENTO tel 0461/274111
C.F.: 80010060277Pec: oopp.triveneto-uff5@pec.mit.gov.it
Sezione Edilizia

IL PROVVEDITORE
DECRETO

n. 33/2022

VISTO il D.L.vo 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il D.M. Lavori Pubblici 19.04.2000, n. 145;
VISTE le linee guida ANAC e i DD.MM. attuativi;
VISTO il D.L. 98/2011, art. 12, comma 5, come convertito con Legge 111/2011, che ha
attribuito all’Agenzia del Demanio le decisioni di spesa relative agli interventi manutentivi su
immobili di proprietà demaniale o di terzi in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui all’art. 1,
comma 2, del D.Lgs. 165/2001 – Manutentore unico;
VISTO il decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
emanato di concerto con il Capo del Dipartimento del Ministero dell’Infrastrutture e dei Trasporti
dell’ 08/10/2012, ai sensi dell’art. 12, comma 10, del D.L. 06/07/2011 n. 98;
VISTO il Protocollo d’Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Agenzia
del Demanio del 19/12/2012, con il quale sono state definite le procedure operative a cui i
Provveditorati per le Opere Pubbliche dovranno attenersi;
VISTA la Convenzione Quadro n. 927 del 03.04.2017 e l’atto aggiuntivo alla Convenzione
Quadro n. 14 del 26.06.2017, stipulata tra il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
Veneto–Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia e l’Agenzia del Demanio del Trentino-Alto
Adige, con sede in Bolzano, per la realizzazione degli interventi manutentivi inclusi nel Piano
Generale per l’anno 2016, fra i quali è previsto, con il n. 22730, l’intervento di restauro e verniciatura
recinzione in ferro perimetro stabile e sostituzione/ristrutturazione infissi in legno e balconi alloggi
servizio, presso la Stazione Carabinieri di Martello (Bolzano), per l’importo di € 27.990,64;
VISTO il decreto n. 85 del 28/12/2018, prot. n. 1470, con il quale è stato approvato, il
Disciplinare di incarico n. 10246 di Rep., prot. 659 del 02.03.2018, con il quale sono stati affidati per
complessivi € 22.531,31, al netto del ribasso dell’offerta del 2,00 %, oltre oneri previdenziali del 4%
ed IVA al 22%, all’Ing. Mauro Cavatton, vari incarichi professionali di progettazione definitiva ed
esecutiva, tra i quali è presente l’intervento in parola, per l’importo di € 2.266,48, comprensivo di
oneri previdenziali e fiscali;
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VISTO il decreto n. 87 del 28/12/2018, prot. n. 1477, con il quale è stata approvata, ai sensi
dell’art. 27, c. 1, del D.lgs.vo 50/2016, la perizia n. 6584 del 25.06.2018, dell'importo di € 27.990,64,
relativa a lavori di restauro e verniciatura recinzione in ferro perimetro stabile –
sostituzione/ristrutturazione infissi in legno e balconi alloggi servizio, presso la Stazione Carabinieri
di Martello (Bolzano);
VISTI gli accordi quadro stipulati tra l’agenzia del Demanio e le ditte risultanti vincitrice
delle gare per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso
alle Amministrazioni dello Stato stipulati nell’Aprile 2019;
VISTO il contratto n. 10339 di rep. del 22/04/2022, n. 2220 di prot. del 09/05/2022, cod.
CIG ZBF34C6180, con il quale sono stati affidati all’impresa ARO Consorzio Stabile – Bolzano –
P.IVA e CF 03025750211 con indirizzo pec aro@secure-pec.it e sede legale in Via di Mezzo ai
Piani 7 - Bolzano, al netto del ribasso del 11,23%, i suddetti lavori per l’importo di € 20.414,49, di
cui € 229,68 per oneri della sicurezza, oltre € 2.041,45 per oneri IVA al 10%, per un totale di spesa
pari ad € 22.455,94;
VISTO il quadro economico riformulato dal Responsabile del Procedimento a seguito
dell’aggiudicazione dei lavori, dell'importo di € 13.331,03, così suddiviso:
Lavori al netto del ribasso dell'11,23%
Oneri sicurezza
Totale lavori
SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE:
Progettazione architettonico (compreso oneri previdenziali)
accantonamento di cui all'art.113, c. 5, D.Lvo 50/2016
IVA 10 % sui lavori
IVA 22% su oneriprogettazione
Totale somme a disposizione
TOTALE PERIZIA

€ 20.184,81
€
229,68
€ 20.414,49
€ 1.857,77
€
459,36
€ 2.041,45
€
408,71
€ 2.500,81

€ 20.414,49

€ 2.500,81
22.915,30

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 approvato il quadro economico di spesa riformulato nelle premesse dell’importo totale di
€ 22.915,30.
ART. 2 È approvato, ai sensi dell’art. 33, c. 2 del D.lgs.vo 50/2016, il contratto contratto n. 10339 di
rep. del 22/04/2022, n. 2220 di prot. del 09/05/2022, cod. CIG ZBF34C6180, con il quale
sono stati affidati all’impresa ARO Consorzio Stabile – Bolzano – P.IVA e CF 03025750211
con indirizzo pec aro@secure-pec.it e sede legale in Via di Mezzo ai Piani 7 - Bolzano, al
netto del ribasso del 11,23%, i lavori di restauro e verniciatura recinzione in ferro perimetro
stabile – sostituzione/ristrutturazione infissi in legno e balconi alloggi servizio, presso la
Stazione Carabinieri di Martello (Bolzano), per l’importo di € 20.414,49, di cui € 229,68 per

L’estensore: Assistente Amministrativo Claudio Gianelle
Il Responsabile sezione: Funzionario Agliocchi Maria Elena
Il coordinatore dell’ufficio: Ing. Francesco Libonati

oneri della sicurezza, oltre € 2.041,45 per oneri IVA al 10%, per un totale di spesa pari ad €
22.455,94.
ART. 3 Si farà fronte alla relativa spesa del suddetto contratto di € 22.455,94, con i fondi previsti
dalla Convenzione Quadro, n. 927 del 03.04.2017 e l’atto aggiuntivo alla Convenzione
Quadro n. 14 del 26.06.2017, stipulati tra il Provveditorato Interregionale per le Opere
Pubbliche Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia e l’Agenzia del Demanio
del Trentino - Alto Adige, con sede in Bolzano per la realizzazione degli interventi
manutentivi inclusi nel Piano Generale per l’anno 2016.
ART. 4 Il suddetto decreto non è soggetto al controllo preventivo di legittimità da parte dell’organo
di controllo, ai sensi dell’art. 5, c. 3bis, del d.lgs.vo 123/2011.
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