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Cap. 3905 PG 01
Class: VE.234-36397
Cod. CUP: D78E18000970001
Class: VE.234-31731
Cod. CUP: D78E18000980001
Class: VE.Quest Margh-20264
Cod. CUP: D78E18000990001

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.
Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia
Uff.1 Risorse umane, affari generali, programmazione, bilancio e contabilità
Palazzo dei X Savi – San Polo, 19 – 30125 Venezia
C.F. : 80010060277 - Pec: oopp.triveneto-uff1@pec.mit.gov.it
Unità Operativa 1 – email: uo1.ooppve@mit.gov.it

IL PROVVEDITORE
DECRETO n. 64/2022

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 D.L. 98/2011, art. 12, comma 5, come convertito con Legge 111/2011, che ha
attribuito all’Agenzia del Demanio le decisioni di spesa relative agli interventi manutentivi su
immobili di proprietà demaniale o di terzi in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui all’art. 1,
comma 2, del D.Lgs. 165/2001 – Manutentore unico;
VISTO il decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
emanato di concerto con il Capo del Dipartimento del Ministero dell’Infrastrutture e dei Trasporti
dell’08/10/2012, ai sensi dell’art. 12, comma 10, del D.L. 06/07/2011 n. 98;
VISTO il Protocollo d’Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Agenzia
del Demanio del 19/12/2012, con il quale sono state definite le procedure operative a cui i
Provveditorati per le Opere Pubbliche dovranno attenersi;
VISTA la Convenzione Quadro del 21/03/2019 stipulata tra il Provveditorato Interregionale
per le Opere Pubbliche Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia e l’Agenzia del
Demanio del Veneto, con sede in Venezia, per la realizzazione degli interventi manutentivi inclusi
nel Piano Generale per l’anno 2018, fra i quali sono previsti, con il n. 36397 i lavori di sostituzione e
riposizionamento della pavimentazione in “masegni” del chiosco centrale della Questura di Venezia,
sede S. Croce, per l’importo di € 26.000,00, con il n. 31731 i lavori di sostituzione dell’impianto di
climatizzazione a servizio della Squadra mobile della Questura di Venezia, sede S. Croce, per
l’importo di € 30.000,00 ed con il n. 20264 i lavori di tinteggiatura interna di pareti e soffitti della
Questura di Venezia, sede di Marghera, per l’importo di € 50.700,00;
VISTA la determina a contrarre del 19/08/2019, con la quale veniva autorizzato il
Responsabile del Procedimento a procedere all’affidamento diretto del servizio di progettazione
definitiva ed esecutiva dei suddetti tre lavori all’arch. Pierluigi Vettorello, ricorrendo le condizioni di
cui al c. 2, lett. a dell’articolo 36 del citato Codice n. 50/2016 e successive modificazioni, per importi
a base d’asta, oltre oneri previdenziali e fiscali, così suddivisi:
L’estensore: Assistente Amministrativo Claudio Gianelle
Il Responsabile sezione: Funzionario Dott.ssa Giuseppa Battaglia
Il Dirigente:Ing. Francesco Sorrentino

n. intervento importo progettazione base d'asta
36397
31731
20264
Totale

1.987,52 €
1.717,59 €
3.336,94 €
7.042,05 €

VISTA la richiesta di offerta n. 34370 del 21/08/2019, all’arch. Pierluigi Vettorello, C.F.
VTTPLG68P02L736P, di Venezia, sull’importo totale di € 7.042,05, oneri previdenziali e fiscali
esclusi;
VISTA l’offerta pervenuta in data 27/08/2019, dall’arch. Pierluigi Vettorello che ha offerto
un ribasso dell’11%, per tutte e tre le progettazioni, per importi netti come sotto riportato:
n. intervento imp. prog. base d'asta % ribasso offerto
36397
31731
20264
Totale

1.987,52 €
1.717,59 €
3.336,94 €
7.042,05 €

imp. del
imp. Ribassato
ribasso

11% 218,63 €
11% 188,93 €
11% 367,06 €
774,63 €

1.768,89 €
1.528,66 €
2.969,88 €
6.267,42 €

VISTO il disciplinare d’incarico n. 1632 di prot., del 08/06/2020, CIG Z852972F94, con il
quale è stato affidato all’arch. Pierluigi Vettorello, C.F. VTTPLG68P02L736P, di Venezia, l’incarico
professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva dei suddetti lavori per un importo
complessivo di € 6.267,42, oltre oneri previdenziali e fiscali;
CONSIDERATO che l’importo complessivo della spesa è pari ad € 7.952,11, di cui €
6.267,42 per l’incarico, € 250,70 per oneri previdenziali al 4% ed € 1.433,99 per oneri IVA al 22%;
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 - È approvato, ai sensi dell’art. 33, c. 2, del D.Lgs.vo 50/2016, il disciplinare d’incarico n.
1632 di prot., del 08/06/2020, CIG Z852972F94, con il quale è stato affidato all’arch.
Pierluigi Vettorello, C.F. VTTPLG68P02L736P, di Venezia, l’incarico professionale per
la progettazione definitiva ed esecutiva, per un totale complessivo di € 6.267,42, oltre oneri
previdenziali e fiscali, dei seguenti lavori:
• sostituzione e riposizionamento della pavimentazione in “masegni” del chiosco
centrale della Questura di Venezia, sede S. Croce (MU 36397), per l’importo di €
1.768,89;
• sostituzione dell’impianto di climatizzazione a servizio della Squadra mobile della
Questura di Venezia, sede S. Croce, (MU 31731), per l’importo di € 1.528,66;
• tinteggiatura interna di pareti e soffitti della Questura di Venezia, sede di Marghera,
(MU 20264) per l’importo di € 2.969,88.

L’estensore: Assistente Amministrativo Claudio Gianelle
Il Responsabile sezione: Funzionario Dott.ssa Giuseppa Battaglia
Il Dirigente:Ing. Francesco Sorrentino

ART. 2 - Alla relativa spesa di 7.952,11 si farà fronte con i fondi previsti sul capitolo 3905, PG 01,
dalla Convenzione Quadro del 21/03/2019 stipulata tra il Provveditorato Interregionale per
le Opere Pubbliche Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia e l’Agenzia del
Demanio del Veneto, con sede in Venezia, per la realizzazione degli interventi manutentivi
inclusi nel Piano Generale per l’anno 2018.
ART. 3 Il suddetto decreto non è soggetto al controllo preventivo di legittimità da parte dell’organo
di controllo, ai sensi dell’art. 5, c. 3bis, del d.lgs.vo 123/2011.
Il PROVVEDITORE VICARIO
Ing. Francesco Sorrentino
Francesco
Sorrentino
Ministero delle
Infrastrutture
e dei Trasporti

L’estensore: Assistente Amministrativo Claudio Gianelle
Il Responsabile sezione: Funzionario Dott.ssa Giuseppa Battaglia
Il Dirigente:Ing. Francesco Sorrentino

