Class.: B11287PG

Cod. Int. 27846
CIG Z5934FD6D3

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

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 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 5/10/2010, n.207 e s.m.i., per la parte attualmente in vigore;
VISTO il D.lgs. 18/4/2016, n.50 e s.m.i.;
VISTO il D.L. n.77/2020 e s.m.i.;
VISTA la Legge 120/2020;
VISTA la Legge n.108 del 29.08.2021;
VISTO

07.2011 n.98, convertito con modificazioni, nella
anio decisioni di
spesa per gli interventi manutentivi effettuati su immobili di proprietà del Demanio e di terzi in uso
alle Amministrazioni dello St
Manutentore
Unico;
VISTO

D.lgs. 30.06.2011 n.123 relativo al controllo contabile della spesa;

VISTO
Infrastrutture e dei Tras
cui sono state affidate le procedure
operative a cui i Provveditorati Interregionali OO.PP. devono attenersi al fine di realizzare gli
interventi manutentivi in argomento;
DATO ATTO che
2018 ha inserito con il codice 27
lavori di manutenzione straordinaria
di porzione di tetto ed infissi presso la sede del Tribunale di Spoleto in Corso Mazzini n.14 cod.
int. 27486,
80.000,00;
VISTA la Determina prot.n. 16699 in data 7/9/2020 con la quale
VISTA la Lettera commerciale n. 122/2020 PG del 19/10/2020 con la quale è stato affidato al
Dott. Ing. Giacomo Romagnoli con studio in via Metastasio n. 6/D in Assisi (PG), l'incarico di
Progettazione, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
succitati per un importo, a fronte dell offerto ed accettato ribasso del 15%, di 8.953,76 oltre oneri
previdenziali e fiscali;
CONSIDERATO:
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-che l
in data 03.09.2021 il progetto affidatogli per l importo
di
er lavori
costi Covid-19 e che tale progetto ha avuto il parere favorevole del Dirigente con nota prot.n.21511
in data 12.11.2021;
-che con nota in data 14/09/2021 il Rup, prima della selezione dell Impresa sul Sistema PTIM
dell Agenzia del Demanio, ha ravvisato la necessità di affidare a professionista esterno la Direzione
dei Lavori, proponendo l Ing. Giacomo Romagnoli, già progettista dell intervento, per l importo
dell onorario determinato sulla base del decreto Ministeriale della Giustizia 17 Giugno 2016, di .
;
- che con nota prot. 2548 del 10/02/2022 il Provveditore ha espresso il nulla osta
all estensione dell incarico di Direttore Lavori al succitato professionista;
- che con nota prot. 3367 in data 23/02/2022 è stato chiesto al Professionista di produrre la
propria migliore offerta sulla base dello schema di parcella e con nota prot. n. 3537 in data
24/02/2022 l Ing. Romagnoli ha presentato quale propria migliore offerta un ribasso pari al 5%,
accettato dal Rup in data 28/02/2022;
VISTA la Determina a contrarre n. 4192 del 04/03/2022 con la quale si è autorizzato
l Ufficio Contratti a procedere all'affidamento del servizio relativo all attività di Direttore dei lavori
di manutenzione straordinaria di porzione di tetto ed infissi presso la sede del Tribunale di Spoleto
in Corso Mazzini n.14, cod. int 37486, per l importo contrattuale al netto del ribasso del 5% pari ad
.298,37 per spese, oltre contributi assistenziali e
previdenziali e IVA di legge, utilizzando la procedura dell affidamento diretto ricorrendo le
condizioni di cui al comma di cui al comma 2, lett. a) dell art. 36 ed il criterio del minor prezzo di
cui all art. 36, comma 9-bis del D. Lgs 50/2016;

VISTA la Lettera Commerciale n. 167/2022 PG in data 25/03/22022 con la quale il servizio
relativo all
lavori di manutenzione straordinaria di porzione di tetto ed
infissi presso la sede del Tribunale di Spoleto in Corso Mazzini n.14, cod. int. 27486, è stato
affidato al sopra cennato Ing. GiacomoRomagnoli
-------------------------------------------------------------------------------------------complessivo contrattuale, al netto del ribasso del 5%, pari ad 6.491,88, di cui 5.193,51 per
298,37 per spese, oltre contributi previdenziali ed assistenziali e IVA di legge;
CONSIDERATA
RITENUTO dove

ffidamento degli incarichi professionali in questione;

AI SENSI della Legge e del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato;
DECRETA
ART.1 In base ai motivi indicati in narrativa, si confermano gli affidamenti disposti con le
seguenti Lettere commerciali:
-Lettera commerciale n. 122/2020 PG del 19/10/2020 con la quale è stato affidato al Dott. Ing.
Giacomo
Romagnoli,
-----------------------------------------------------------------------------------------------------, l'incarico di Progettazione, Coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria di porzione di tetto ed infissi
presso la sede del Tribunale di Spoleto in Corso Mazzini n.14, cod. int. 27486 per l importo, al
netto del ribasso del 15% di 8.953,76 oltre contributi previdenziali ed assistenziali e IVA di legge;
-Lettera Commerciale n. 167/2022 PG stipulata in data 25/03/2022 con la quale al medesimo
professionista è stato affidato l incarico di Direttore dei lavori
al netto del ribasso del
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5%, corrispondente ad 6.491,88, di cui 5.193,51
298,37 per spese, oltre
contributi previdenziali ed assistenziali e IVA di legge.
Alla copertura finanziaria dell incarico in parola si farà fronte con le somme stanziate
nio sul Capitolo di spesa n.7753,
n.98/2011, Piano Generale 2018.
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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