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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA LOMBARDIA E L’EMILIA ROMAGNA

____________________________
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Pec: oopp.lombardia-uff1@pec.mit.gov.it
SEZIONE ECONOMICO FINANZIARIA – PROGRAMMAZIONE – EDILIZIA SCOLASTICA – IMPEGNI DI SPESA E APPROVAZIONI

IL PROVVEDITORE
VISTO l’art. 163 del D.Lgs. n. 50 in data 19/04/2016 “Codice dei Contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/ UE e 2014/25UE;
VISTO l’art. 12, comma 2, lettera c), del D.L. 98 in data 06/07/2011 convertito
con legge n. 111 in data 15/07/2011;
VISTA la nota n. 222/486-1974 di prot. del 11/02/2020, con la quale la Legione
Carabinieri “Lombardia” Comando Provinciale di Lodi ha segnalato una consistente perdita
d’acqua dalle tubazioni dell’impianto di riscaldamento a servizio della palazzina logistica e
ha richiesto un intervento per l’esecuzione di “LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA
SOSTITUZIONE DELLE TUBAZIONI AMMALORATE DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI LODI”;
CONSIDERATO che è stato individuato, quale Responsabile del Procedimento
per i lavori in argomento, l'Ing. Maurizio Clarizia, funzionario tecnico di questo
Provveditorato;
CONSIDERATO che in data 13/02/2020 è stato eseguito apposito sopralluogo
da parte di un funzionario tecnico di questo Provveditorato OO.PP. durante il quale sono
state riscontrate alcune situazioni di pericolo causate da vecchie tubazioni in ferro,
realizzate più di 30 anni fa, che sono ammalorate e marcite in più punti determinando la
fuoriuscita di acqua dell’impianto di riscaldamento;
VISTO il Verbale di Somma Urgenza, redatto in data 18/02/2020 ai sensi e per
gli effetti dell’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
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CONSIDERATO che è stata, quindi, interpellata a presentare un’offerta
economica l’Impresa Mandonico S.R.L., con sede in Trescore Cremasco (CR), che in data
26.02.2020, si è resa immediatamente disponibile ad eseguire i lavori in argomento,
offrendo il ribasso del 20,05%;
VISTO il Biglietto Urgente di Servizio Prot. 4164 del 02/03/2020, con il quale il
Responsabile del Procedimento ha richiesto l’autorizzazione all’affidamento diretto dei
predetti lavori, ai sensi dell’art.163 del D.Lgs. n. 50/2016 per una spesa pari a circa
€ 13.000,00. + IVA 22% e spese tecniche all’Impresa MANDONICO ROSOLO ANGELO S.R.L.
(C.F./P.IVA 01470140193), con sede in Trescore Cremasco (CR), Via Risorgimento, n. 13;
CONSIDERATO che la suddetta nota è munita del Visto di approvazione del
Dirigente dell’Ufficio Tecnico 2 di questo Provveditorato;
VISTA la perizia, redatta da tecnici di questo Provveditorato, in data
19/03/2020;
VISTA, in particolare, la relazione del 20/03/2020, firmata digitalmente dal RUP
in data 22/10/2020, dalla quale si evince che è stata interpellata a presentare un’offerta
economica l’Impresa Mandonico S.R.L. con sede in Trescore Cremasco (CR) e che con nota
in data 26/02/2020, si è resa immediatamente disponibile ad eseguire i lavori in
argomento offrendo il ribasso del 20,05% sui prezzi esposti in perizia;
VISTA la nota n. 5640 del 20/03/2020, munita di visto del Dirigente dell’Ufficio
Tecnico N. 2 di questo Provveditorato, con la quale è stata trasmessa la perizia relativa
all’intervento in argomento, nell’importo complessivo di € 19.650,00;
CONSIDERATO che il quadro economico dell’intervento, dopo l’affidamento,
risulta così ripartito:
Importo lordo lavori
Oneri per la sicurezza (a dedurre)
Importo lavori soggetto a ribasso
Ribasso (20,05%) (a dedurre)
Importo netto lavori
Oneri per la sicurezza

€
€
€
€
€
€

IMPORTO TOTALE NETTO CONTRATTUALE

€

I.V.A. (22%)
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%)
Altre imposte IRAP in ragione del 8,50%
Arrotondamenti

€

€

313,06
78,26
26,61
13,52

IMPORTO TOTALE PROGETTO

€

19.650,00
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€
€

19.566,11
547,64
19.018,47
3.813,20
15.205,27
547,64
15.752,91
3.465,64

CONSIDERATO che all’occorrente spesa complessiva, pari ad € 19.650,00, potrà
farsi fronte a valere sui fondi del Capitolo 7341, Pg 01, del Bilancio di questo Ministero delle
Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, “lavori di Somma Urgenza ed affidamenti non soggetti a
programmazione presso immobili demaniali”;
CONSIDERATO l’Ordine di Servizio n. 5/2021, prot. 6743 del 09/04/2021, recante,
tra le altre, disposizioni in merito alla firma degli atti contrattuali stipulati da questo Istituto,
nonché il successivo Ordine di Servizio n. 2/2022, prot. 2337 del 11/02/2022, di modifica
parziale dell’Ordine di Servizio n. 5/2021;

A TERMINI delle disposizioni vigenti

DECRETA
ART.1 – È approvata, nell’importo complessivo di € 19.650,00, la perizia per i
“LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SOSTITUZIONE DELLE TUBAZIONI AMMALORATE
DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI
DI LODI” (CIG: 92884130E4- CUP: D12F22000590001).
ART.2 – SI AGGIUDICANO i lavori di somma urgenza in argomento all’Impresa
MANDONICO ROSOLO ANGELO S.R.L. (C.F./P.IVA 01470140193), con sede in Trescore
Cremasco (CR), Via Risorgimento, n. 13 che ha offerto il ribasso del 20,05%, e, quindi, per un
importo netto contrattuale di € 15.752,91 di cui € 15.205,27 per lavori ed € 547,64 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
ART.3 – È approvato il quadro economico dell’intervento a seguito di ribasso del
20,05% offerto dall’Impresa Mandonico Rosolo Angelo S.R.L., ripartito come nelle
premesse.
ART.4 – Si autorizza la stipula dell’atto contrattuale, redatto dalla Sezione
Contratti di questo Istituto, sede di questo Milano.
ART. 5 – All’occorrente spesa complessiva, pari ad € 19.650,00, si farà fronte a
valere sui fondi del Capitolo 7341, Pg 01, del Bilancio di questo Ministero delle Infrastrutture
e Mobilità Sostenibili, “lavori di Somma Urgenza ed affidamenti non soggetti a programmazione
presso immobili demaniali”.

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 dei Trasporti.

Il Provveditore
Dott. Ing. Fabio Riva
documento firmato digitalmente
Firmato digitalmente da:

Fabio Riva
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