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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’UMBRIA
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., nella parte attualmente in vigore.
VISTO il D.lgs. 18/4/2016, n.50 e s.m.i;
VISTO il D.M. n.560 in data 02/12/2016 con il quale il Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato
approvato il Programma generale degli interventi di conservazione, manutenzione, restauro e
valorizzazione dei beni culturali da finanziare ai sensi dell’art.1, comma 338, della Legge 28/12/2015
n.208 (Legge di stabilità 2016);
CONSIDERATO che, nel predetto Programma, risulta compreso anche l’intervento
denominato “Restauro conservativo della Porta San Pietro o Arco di Duccio (PG)”, per l’importo
complessivo di € 497.078,00 e che, con Decreto n.79699 del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
le relative e necessarie risorse sono confluite nel capitolo n.7554;
VISTO l’Accordo istituzionale stipulato ai sensi dell’art.15 della Legge 7/8/1990, n.241 tra
questo Provveditorato ed il Comune di Perugia per l’esecuzione dei lavori del sopra menzionato
intervento;
VISTO il D.P.n.10395 in data 4/5/2020 con il quale, in esito alla relativa procedura di
affidamento dell’appalto dei medesimi lavori, si è provveduto, tra l’altro:
-a dichiarare, ai sensi dell’art.32, comma 5, e dell’art.97, comma 15, del D.lgs. n.50/2016 e
s.m.i. e , l’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei lavori di “Restauro conservativo della Porta San
Pietro o Arco di Duccio (PG)” in favore del citato operatore economico “Capitolium Conservazione
Restauro Snc di R. Bordin” verso l’importo complessivo, al netto del ribasso offerto del 27,628%, di
€ 279.039,66, di cui € 219.302,55 per lavori assoggettati a ribasso d’asta ed € 59.737,11 per oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
-ad approvare il nuovo quadro economico dell’intervento di cui agli articoli precedenti
nell’importo complessivo di € 497.078,00, di cui € 219.302,55 per lavori assoggettati a ribasso d’asta
ed € 59.737,11 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 218.038.34 per somme a
disposizione dell’Amministrazione;
VISTO il D.P. n. 14483 del 27/07/2020 con il quale si è provveduto ad approvare e si reso
esecutivo ed esecutorio il contratto d’appalto n.111 di Racc. stipulato a mezzo di scrittura privata in
data 24/7/2020 con l’Impresa “Capitolium Conservazione Restauro Snc di R. Bordin”, avente sede in
Roma, P.IVA 0521507100, per l’affidamento dei lavori di “Restauro conservativo della Porta San
Pietro o Arco di Duccio (PG)” verso l’importo complessivo, al netto del ribasso offerto del 27,628%,
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di € 279.039,66, di cui € 219.302,55 per lavori assoggettati a ribasso d’asta ed € 59.737,11 per oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
VISTO il D.P. n. 24816 in data 11/12/2020 con il quale è stato disposto, in favore della
medesima Impresa affidataria il pagamento della complessiva somma di € 102.128,52, di cui €
83.711,90 oltre € 18.416,62 per IVA al 22% a titolo di anticipazione del 30% dell’importo del citato
contratto d’appalto n.111/2020 di Racc.;
VISTO il D.P. n. 19879 in data 26/10/2021 con il quale si è provveduto al pagamento della
complessiva somma di € 88.330,00, di cui € 80.300,00 per imponibile ed € 8.030,00 per IVA al 10%
a titolo di saldo della fattura n° 2/A per il pagamento del 1° SAL in favore dell’Impresa “Capitolium
Conservazione Restauro Snc di R. Bordin”;
VISTO il D.P. n.23780 in data 10/12/2021 con il quale si è provveduto al pagamento della
complessiva somma di € di € 122.100,00 di cui € 111.000,00 per imponibile ed € 11.100,00 per IVA
al 10% a titolo di saldo della fattura n° 5/A emessa per il pagamento del 2° SAL dalla medesima
Impresa affidataria dei lavori in questione:
VISTA la Determina prot.n.20579 in data 3/11/2021 con la quale, nel frattempo, si è provveduto
ad approvare la perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva dei lavori in parola riconducibile
redatta, ai sensi dell’art.149, comma 2 del D.lgs. n.50/2016, dal Direttore dei Lavori nell’invariato
importo complessivo di € 497.078,00 e con la previsione di un maggior tempo contrattuale di giorni
60;
CONSIDERATO che, con la stessa Determina, si è, inoltre, provveduto:
-ad approvare il nuovo quadro economico dell’intervento nell’importo di € 497.078,00 (di cui
€ 231.195,31 per lavori al netto del ribasso del 27,628%, € 80.987,06 per costi della sicurezza tra i
quali € 5.613,34 per costi sicurezza aggiuntivi ed € 8.757,26 per costi sicurezza nuovo Layout di
cantiere) oltre € 184.895,63 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
-nonché ad autorizzare, ai sensi dell’art.32, comma 14, del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., la stipula
con la citata Impresa appaltatrice del relativo atto aggiuntivo con un aumento rispetto all’importo
netto contrattuale iniziale di € 33.142,71 (di cui €. 11.892,76 per lavori netti ed € 21.249,95 per oneri
e costi della sicurezza);
VISTO il contratto aggiuntivo d’appalto n.157 all’uopo stipulato, a mezzo di scrittura privata,
in data 10/12/2021 nel citato importo aggiuntivo di € 33.142,71 (di cui €. 11.892,76 per lavori netti
ed € 21.249,95 per oneri e costi della sicurezza);
VISTO il 3° e ultimo SAL a tutto il 4/12//2021 di complessivi € 312.182,37 a fronte del quale
è stato emesso in data 10/12/2021 il 3° ed ultimo certificato di pagamento per l’importo di €
35.609,56;
VISTA la nota prot.n.23953 in data 13/12/2021 con la quale il Responsabile del procedimento
ha autorizzato l’Impresa appaltatrice ad emettere la relativa fattura;
VISTA la fattura n.8/A emessa in data 15/12/2021 per l’importo complessivo di € 39.170,52 di
cui € 35.609,56 per imponibile ed € 3.560,96 per IVA al 10% in regime di scissione del pagamento;
VERIFICATO:
-che il soggetto risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE, giusta DURC
prot.n.28957358 con scadenza il 29/03/2022;
-che il soggetto risulta non inadempiente giusta visura effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del
D.P.R. 602/73 Identificativo Univoco Richiesta: 202100002093246 in data 7/12/2021;
-che non risultano procedure concorsuali giusta visura camerale n. T453170714 in data
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20/10/2021;
VISTA la dichiarazione di tracciabilità resa in data 24/11/2021 ai sensi della Legge n.136/2010
RISCONTRATA la regolarità degli atti;
RITENUTO poter procedere all’approvazione del suindicato contratto aggiuntivo nonché al
pagamento della somma in argomento mediante ordinativo di pagamento ad impegno contemporaneo
sul capitolo 7554 per l’esercizio finanziario in corso;
AI SENSI della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;
DECRETA
ART. 1 – In base ai motivi indicati in narrativa si approva e si rende esecutivo ed esecutorio il
contratto aggiuntivo d’appalto n.157 stipulato, a mezzo di scrittura privata, in data 10/12/2021 per
l’importo aggiuntivo di € 33.142,71, (di cui €. 11.892,76 per lavori netti ed € 21.249,95 per oneri e
costi della sicurezza) con l’Impresa “Capitolium Conservazione Restauro Snc di R. Bordin”,
affidataria dell’appalto dei lavori di “Restauro conservativo della Porta San Pietro o Arco di Duccio
(PG)”, per l’affidamento dei lavori di cui alla perizia di variante indicata in premessa.
ART.2 - Si dispone il pagamento della complessiva somma di € 39.170,52 di cui € 35.609,56
per imponibile ed € 3.560,96 per IVA al 10% in regime di scissione del pagamento, a titolo di saldo
della fattura n° 8/A/2021 anch’essa citata in narrativa ed emessa per il pagamento del 3° e ultimo
SAL in premessa indicato in favore dell’Impresa “Capitolium Conservazione Restauro Snc di R.
Bordin”, avente sede in Roma, P.IVA 0521507100, con accredito sul conto corrente bancario IBAN
indicato nella dichiarazione di tracciabilità resa ai sensi della Legge n.136/2010 mediante ordinativo
ad impegno contemporaneo a valere sul Cap. 7554 - PG 03 per il corrente esercizio finanziario.
IL DIRIGENTE
della Sede Coordinata di Perugia
Ing. Gianluca Paggi

IL PROVVEDITORE
Dott. Giovanni Salvia
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 del D.lgs. n.82/2005 e
memorizzato digitalmente nel sistema informatico ministeriale. Lo stesso sostituisce il documento
analogico e la firma autografa.
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