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Cod. Interv. MU: 19933

CIG: Z5533B1C6E

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane,
le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
PER LA TOSCANA, LE MARCHE E L
SEDE COORDINATA DI PERUGIA

IL PROVVEDITORE
VISTA la Legge 7/8/1990, n. 241 e s.m.i;
VISTA la Legge 14/1/1994, n. 20;
VISTO il D.lgs. 18/4/2016, n.50 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 5/10/2010, n. 207 e s.m.i., per la parte attualmente in vigore;
/07/2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge
interventi
manutentivi effettuati su immobili di proprietà del demanio e di terzi in uso alle Amministrazioni
Manutentore Unico;
relativo al controllo contabile della spesa;
. 06/07/2011 n. 98;
VISTO il P
Infrastrutture e dei Trasporti
le procedure
operative a cui i Provveditorati Interregionali OO.PP. devono attenersi al fine di realizzare gli
interventi manutentivi in argomento;
VISTA la Convenzione Quadro stipulata, tra questo Provveditorato Interregionale per le
Direzione regionale Toscana- Umbria, con la quale sono
formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato, in ordine
8;
CONSIDERATO che nel suddetto Piano, è compreso, con il cod. int. 19933,
Lavori di manutenzione ordinaria presso la Compagnia e Stazione Carabinieri in via Leonardo d
Vinci n.97/B
mporto
100.000,00 per lavori;
VISTO il D.P. n. n. 15090 in data 05/08/2021 con il quale si è provveduto ad approvare la
Lettera commerciale n. 115/2020 stipulata in data 09/09/2020 con la quale le prestazioni professionali
relative alla Progettazione esecutiva ed al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
e di esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria per il rifacimento delle centrali termiche della
principale e messa a norma con richiesta di CPI presso la Compagnia e Stazione Carabinieri di Via
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sono state affidate all
studio in Magione (PG) Loc. La Villa,

, con
l

previdenziali ed assistenziali e IVA di legge;
CONSIDERATO:
-che il RUP con nota prot.n.13651 in data 16.07.2021, ha rappresentato la necessità di affidare a
Arch. Cipolloni in quanto ben a conoscenza delle lavorazioni da farsi;
- che
-che
a) del D.lgs. n.50/2016, così come modificato dal D.L. n.77/2021 e sulla base delle caratteristiche
della prestazione professionale da affidare e nel rispetto dei criteri di rotazione e parità di trattamento
richiamati nella circolare provveditoriale n. 13134 del 09.07.2021;
- che con nota in data 05.10.2021 prot.n.18299,
già affidato con lettera commerciale 115/2021;
- che con nota provveditoriale in data 11.10.2021 prot.n.18816 è stato espresso il nulla osta
;
- che a seguito di richiesta in data 15.10.2021 prot.19147,
asmesso, unitamente
alla documentazione ed alle dichiarazioni di legge, la propria migliore offerta del 25%, accettata dal
RUP con nota prot.n.19544 in data 21/10/2021;
VISTA la Determina prot.n. 20236 in data 28/10/2021 con la quale è stata assunta la
determinazione di affidare
ttività di Direttore dei lavori di manutenzione
ordinaria presso la Compagnia e Stazione Carabinieri in via Leonardo da Vinci n.97/B Gubbio, al
sopra cennato Arch. Gianluigi Cipolloni con studio in Magione (PG)
contrattuale, al netto del ribasso del 25% di
,
onorario
per spese, oltre contributi previdenziali ed assistenziali e IVA di legge;
VISTA la Lettera Commerciale n.151/2021 stipulata in data 19/11/2021 con la quale si è
CONSIDERATA l

AI SENSI della Legge e del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato;
DECRETA
ART. 1 In base ai motivi indicati in narrativa, si
commerciale n. 151/2021 stipulata in data 19/11/2021,

, disposto con la lettera
incarico di Direttore dei Lavori di

richiesta di CPI presso il Compagnia e Stazione Carabinieri di Via Leonardo da Vinci n. 97/B in
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,

Gubbio (Pg), al
del ribasso del 25%, pari ad
accessori;

4.974,91 di cui

ART. 2 La copertura di spesa de
imputarsi sul Cap. 3905

3.979,93 per onorario ed

994,98 per spese ed oneri

l incarico di cui al precedente art.1 è da
del bilancio
.

Il Dirigente della Sede Coordinata di Perugia
(Ing. Gianluca Paggi)

IL PROVVEDITORE
(Dott. Giovanni Salvia)
82/2005 e memorizzato digitalmente nel sistema Informatico ministeriale. Lo
stesso sostituisce il documento analogico e la firma autografa.
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