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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 progetto per l’intervento urgente di sostituzione di n.2 PLUVIALI in
ghisa ammalorati presso il PALAZZO DI GIUSTIZIA di MILANO, redatto al fine di
scongiurare negli Uffici Giudiziari ulteriori allagamenti, sottoscritto in data 21/10/2021 dal
Responsabile del Procedimento incaricato, l’Ing. Andrea DI STAZIO, funzionario di questo
Provveditorato, dell’importo complessivo di € 78.156,40, e dell’importo contrattuale, al
lordo del ribasso, di € 55.865,90;
VISTA la nota n.18512 in data 21/10/2021, munita di visto del Dirigente Ufficio
2 di questo Provveditorato, con la quale il Responsabile del Procedimento trasmetteva al
competente ufficio del Ministero della Giustizia, il predetto progetto e chiedeva l’urgente
finanziamento della spesa al fine di eseguire sollecitamente l’affidamento e la conseguente
realizzazione delle opere;
VISTA la nota n.219245 in data 25/10/2021, recepita al prot. n.18687 in pari
data, con la quale la Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie del
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi del MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA, assicurava la copertura finanziaria per l’importo, allo stato, stimato in
complessivi € 78.156,40, a valere sul Capitolo 7200, P.G.3 ed autorizzava, pertanto,
questo Provveditorato a porre in essere le procedure tecnico-amministrative necessarie
per l’affidamento delle opere in argomento;
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VISTA la nota n.19834 in data 11/11/2021, munita di visto del Dirigente Ufficio
2 di questo Provveditorato, con la quale il Responsabile del Procedimento trasmetteva gli
atti di una indagine di mercato informale da lui condotta invitando n. 3 operatori
economici, n.2 dei quali hanno presentato offerta, a seguito della quale chiedeva
l’affidamento dei lavori all'Impresa EDILIMPIANTI S.R.L. che, con nota in data 05/11/2021,
recepita al prot. n.19552 in data 08/11/2021, ha offerto il miglior ribasso pari all’11,11%;
VISTO il D.P. n.958 in data 24/01/2022, con il quale si è approvato il progetto
per i lavori in argomento, che, ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera a), della Legge
n.120/2020, sono stati aggiudicati alla predetta Impresa EDILIMPIANTI S.R.L., si è
disposta la relativa stipula contrattuale e si è altresì approvato il quadro economico
dell’affidamento, che, con l’applicazione del ribasso offerto, risultava così ripartito:
Importo totale lavori a base d’asta soggetto a ribasso
Ribasso (11,11%) (a dedurre)

€
€

55.865,90
6.206,70

IMPORTO TOTALE CONTRATTUALE

€

49.659,20

I.V.A. (10%)

€

4.965,92

Fondo per la progettazione e l’innovazione
(art.113 comma 2 D.Lgs. n.50/2016) (2%):
- progettazione (comma 3, 80%)
- innovazione (comma 4, 20%)

€
€

893,86
223,46

Coordinamento della sicurezza in fase esecuzione
(inclusa IVA e contributo previdenziale)
Oneri conferimento in discarica

€
€

4.000,00
5.000,00

Spese strumentali e sopralluoghi
(art. 23 comma 11-bis D.Lgs 50/2016)
Ulteriori spese tecniche
Imprevisti

€
€
€

3.000,00
2.965,08
7.448,88

IMPORTO TOTALE PROGETTO

€

78.156,40

VISTA l’ulteriore nota n.2268 in data 10/01/2022, con la quale il Responsabile
del Procedimento trasmetteva elaborati ad integrazione del progetto esecutivo dei lavori
in argomento già approvato;
VISTA la Scrittura Privata n.6992 Rep. in data 07/04/2022, trasmessa con nota
n.6136 in pari data, stipulata con l’Impresa aggiudicataria per gli importi indicati;
A TERMINI delle disposizioni vigenti;
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DECRETA
ART.1 – È approvata la Scrittura Privata n.6992 Rep. in data 07/04/2022,
stipulata per l’esecuzione dei lavori relativi ad un intervento urgente di sostituzione di n.2
PLUVIALI in ghisa ammalorati presso il PALAZZO DI GIUSTIZIA di MILANO (CIG:
8972072409; CUP: D47H21005300001) con l’Impresa EDILIMPIANTI S.R.L. (C.F./P.IVA
05858990152), con sede in 20032 Cormano (MI), via Po n.134, per l’importo contrattuale,
al netto del ribasso, di € 49.659,20.
ART.2 – All’occorrente spesa complessiva, pari ad € 78.156,40, potrà farsi
fronte mediante fondi garantiti dal MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, giusta nota n.219245
in data 25/10/2021, citata nelle premesse.

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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