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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);
VISTA la nota provveditoriale n.5471 in data 29/03/2022, con la quale l’Ing.
Roberto GAMBAROTA, funzionario di questo Provveditorato, è stato nominato Responsabile
del Procedimento per l’intervento relativo agli interventi di manutenzione straordinaria ed
efficientamento energetico dell’ala est del Palazzo di Giustizia di Monza (PNRR);
VISTA la nota n.8201 in data 12/05/2022, con la quale il Responsabile del
Procedimento, con riferimento al predetto intervento relativo a lavori di ristrutturazione
dell’ala dell’ex Procura della Repubblica presso il Palazzo di Giustizia di Monza, di prossimo
appalto:
• rappresenta la necessità del ricorso ad una professionalità esterna per l’espletamento
dell’incarico di Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione
e di redazione della Diagnosi Energetica;
• propone che all’affidamento del servizio di che trattasi, il cui importo è stato stimato
pari ad € 377.000,00, si proceda mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 del
Codice dei contratti, con il criterio di aggiudicazione dell’Offerta Economicamente più
Vantaggiosa di cui al comma 3 dell’art.95, allegando la stima e la proposta relativa ai
criteri;
• propone inoltre che al finanziamento della relativa spesa, il cui importo massimo è
€ 478.337,60, si faccia fronte con il finanziamento statale, che contribuisce, unitamente
ai fondi del PNRR, alla realizzazione dell’intervento, la cui rideterminazione è stata
richiesta al Ministero della Giustizia con lettera n.8167 in data 12/05/2022, per un costo
complessivo dell’intervento pari ad € 7.700.000,00, di cui € 6.000.000,00 finanziati
nell’ambito del PNRR ed € 1.700.000,00 da finanziarsi con le risorse del Ministero della
Giustizia;
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VISTA la nota provveditoriale n.8284 in data 13/05/2022, con la quale in esito
alla predetta nota, in accordo con le necessità espresse dal RUP, anche in relazione
all’insufficienza di organico in rapporto al carico lavorativo funzionale dell’Ufficio, si
comunicava
il
nulla
osta
all’attivazione
dell’iter
amministrativo
finalizzato
all’esternalizzazione dell’incarico in argomento, facendo ricorso alla procedura di cui
all’art.60 del D.Lgs. n.50/2016, col criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, di cui al comma 3 dell’art.95 sulla base dei criteri redatti dal Responsabile
del Procedimento stesso;
A TERMINI delle disposizioni vigenti;

DECRETA
ART.1 – Si dispone l’affidamento dell’incarico di DIREZIONE DEI LAVORI,
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA in fase di Esecuzione e di redazione della DIAGNOSI
ENERGETICA per i lavori di ristrutturazione dell’ALA DELL'EX PROCURA della Repubblica
presso il PALAZZO DI GIUSTIZIA di MONZA, mediante l’esperimento, a cura della Sezione
Contratti di Bologna di questo Provveditorato, di apposita procedura aperta, ai sensi
dell’art.60 del D.Lgs. n.50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui al comma 3 dell’art.95, sulla base dei criteri redatti
dal Responsabile del Procedimento stesso.
ART.2 – All’occorrente spesa complessiva, pari ad € 478.337,60, al lordo del
ribasso e comprensiva di oneri previdenziali ed I.V.A., potrà farsi fronte mediante il
finanziamento statale, che contribuisce, unitamente ai fondi del PNRR, alla realizzazione
dell’intervento.

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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