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Cap. 7341 PG 01
Class: BZ.229-258/6626
Cod. CUP: D76F21000010001

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

Uff.5 Trentino Alto Adige – sede di Trento
- L.go Porta Nuova, 9 – 38122 Trento
C.F. : 80010060277 - Pec: oopp.triveneto-uff5@pec.mit.gov.it
Sezione Edilizia

IL PROVVEDITORE
DECRETO

n. 40/2022

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;
VISTO il D.L.vo 18/04/2016 n. 50 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTE le linee Guida Anac e i DD.MM. attuativi;
VISTO il decreto n. 23/2021 del 11/05/2021, prot. n. 296, vistato dalla Ragioneria
Territoriale dello Stato di Venezia in data 20/05/2021, al n. 462, SIRGS 712, con il quale:
• è stato approvato, ai sensi dell’art. 33, c. 2, del D.Lgs.vo 50/2016, il Disciplinare
d’Incarico n. 10320 di rep., del 03/05/2021, n. 1916 di prot., CIG ZA7311794E alla
società d’ingegneria Ingeneurgemeinschaft Pardeller s.r.l., part. IVA 02354970218,
di Vipiteno (BZ), l’incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva
nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di
ricostruzione della struttura potante del solaio e rifacimento del tetto a seguito del
cedimento dello stesso presso la caserma dei carabinieri del Brennero (BZ), per
l’importo di € 22.269,46, oltre oneri previdenziali e fiscali;
• è stato autorizzato l’impegno di spesa di € 28.255,49 (22.269,46 compenso, 890,78
per oneri previdenziali, 5.095,25 per IVA 22%) sul capitolo 7341, Pg 01 del bilancio
del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in conto residui 2019;
VISTO il decreto n. 38 del 06/07/2021, prot. n. 467, con il quale, tra l’altro,:
• è stata approvata, ai sensi dell’art. 27, c. 1, del D.lgs.vo 50/2016, la perizia n. 6626
del 01/06/2021, redatta dalla società d’ingegneria Ingeneurgemeinschaft Pardeller
s.r.l., part. IVA 02354970218, di Vipiteno (BZ) e relativa ai lavori di lavori di
ricostruzione della struttura potante del solaio e rifacimento del tetto a seguito del
cedimento dello stesso presso la caserma dei carabinieri del Brennero (BZ), per
l’importo complessivo di € 265.000,00.
• il Responsabile Unico del Procedimento è stato delegato a procedere all’affidamento
dei lavori ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. b della L. 120/2020, ad un’impresa in possesso
dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lg.vo 50/2016. Inoltre dovrà
attenersi a quanto previsto dall’art. 1, della L.120/2020 per le procedure di
affidamento, utilizzando il criterio del minor prezzo;
VISTO il decreto n. 38/2022 del 27/05/2022, prot. n. 430, con il quale, tra l’altro, è stato
approvato, ai sensi dell’art. 33, c. 2 del D.lgs.vo 50/2016, l’ordine 5539209 del 28/05/2020 con cui
si è provveduto a richiedere la fornitura a noleggio di n. 1 FIAT Panda 4X4, targata GB635TS, con
la formula di acquisizione mediante noleggio pluriennale con versamento di canone mensile della
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durata di 36 mesi per una spesa totale di € 9.540,00, oltre oneri IVA, per un totale contrattuale di €
11.638,80;
VISTA la liquidazione del 27/05/2022 da parte del Responsabile del Procedimento della
somma di € 1.616,50, di cui € 1.325,00 relativa ai canoni di noleggio fatturati Ottobre 2021 –
Febbraio 2022 ed € 291,50 per oneri IVA la 22%, sui fondi previsti nel quadro economico di spesa
dei lavori di ricostruzione della struttura potante del solaio e rifacimento del tetto a seguito del
cedimento dello stesso presso la caserma dei carabinieri del Brennero (BZ);
VISTE le sotto riportate fatture emesse dall’impresa LEASYS SPA di Torino, P.I:
06714021000 – C.F.:08083020019, per un importo totale di € 1.616,50:
Nr. Doc.
Beneficiario
0000202130026691
0000202130029919
0000202130032995
0000202230001528
0000202230004490

Data Doc.
Beneficiario
05-10-2021
03-11-2021
03-12-2021
04-01-2022
03-02-2022

Importo
Anno
Importo
Beneficiario
document
Contabile
al Netto
o€ 323,30
LEASYS S.p.A.
06714021000
€ 265,00
LEASYS
LEASYS
LEASYS
LEASYS

S.p.A.
S.p.A.
S.p.A.
S.p.A.

06714021000
06714021000
06714021000
06714021000

€ 323,30
€ 323,30
€ 323,30
€ 323,30

€ 265,00
€ 265,00
€ 265,00
€ 265,00

€ 1.616,50

€ 1.325,00

IVA

CIG

€ 58,30
€ 58,30
€ 58,30
€ 58,30

CIG:ZAD2C6185B
CIG:ZAD2C6185B
CIG:ZAD2C6185B
CIG:ZAD2C6185B
€ 58,30 CIG:ZAD2C6185B

€ 291,50

CONSIDERATO che non risultano notificati atti dispositivi o impeditivi avverso il pagamento
di cui trattasi;
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 Ѐ autorizzato il pagamento ad impegno contemporaneo delle fatture sopra riportate emesse
dall’impresa LEASYS SPA di Torino, P.I. 06714021000 – C.F. 08083020019, per un
importo totale di € 1.616,50, nel seguente modo:
€ 1.325,000 a favore dell’impresa LEASYS SPA di Torino, P.I: 06714021000 –
C.F.:08083020019, sull’IBAN IT96P0200809440000500014931, tramite ordine
di pagamento ad impegno contemporaneo sul capitolo 7341, Pg. 01, del bilancio
del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in conto residui
2020;
€ 291,50, a favore dell’Erario in Conto Entrate, sul Capo VIII, Cap. 1203, Art.
12, ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, tramite ordine di pagamento ad
impegno contemporaneo sul capitolo 7341, Pg. 01, del bilancio del Ministero
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in conto residui 2020.
Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia
Il Provveditore Vicario
Ing. Francesco Sorrentino
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