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MODULARIO
Infrastrutture
C.E.D. Provoper TS

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.

VENETO – TRENTINO ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA GIULIA

SEDE COORDINATA DI TRIESTE
-------------------------------

IL PROVVEDITORE
Sez. Amm.va Lavori
Cap. 7341 – P.G. 01
CUP: D96G20000500001 - CIG: 8961883BCC

VISTO il D.P.R. 207 dd. 5 ottobre 2010;
VISTO il D.L.vo 12 giugno 2003 n. 152;
VISTO il D.P.R. 27 luglio 2004 n. 184;
VISTA la Legge 17 luglio 2006 n 233;
VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
VISTO il D.P.C.M. del 5 luglio 2006;
VISTO l’art. 1 commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266;
VISTA la deliberazione dd. 26 gennaio 2006 dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;
VISTA la deliberazione dd. 24 gennaio 2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture;
VISTA la deliberazione dd. 3 novembre 2010 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti publici di
lavori, servizi e forniture, resa esecutiva con D.P.C.M. 3 dicembre 2010;
VISTA la delibera dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
dd. 21 dicembre 2011 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 30 del
06 febbraio 2012, con la quale sono stati stabiliti i nuovi contributi da versare in relazione all’importo posto a
base di gara;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
VISTO il D.P.C.M. 717 dd. 8 ottobre 2021, con il quale l’Ing. Fabio Riva è delegato alla gestione
dell’attività amministrativo contabile del Provveditorato Interregionale alle OOPP per il Veneto Trentino Alto
Adige Friuli Venezia Giulia;
VISTO il D.P. 108 del 28 febbraio 2022 con il quale l’Ing. Francesco Sorrentino è stato nominato
Provveditore Vicario in caso di assenza o impedimento del Provveditore ad Interim per il Veneto, il Trentino
Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia;
VISTO il programma del capitolo n. 7341 del bilancio del Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili per l’anno 2020;
VISTO il D.P. n. 665 del 22.09.2021 con il quale è stato approvato in linea tecnica il progetto
esecutivo redatto dalla società Pool Engineering S.r.l.-Via San Pio X, 631010 Mareno di Piave (TV) - codice
fiscale e partita i.v.a.: 02354480267 relativo ai LAVORI DI COMPLETAMENTO EX INFERMERIA DELLA
CASERMA F.LLI BANDIERA NEL PORTO DI TRIESTE - CUP: D96G20000500001 dell'importo
complessivo di € 400.000,00;
VISTO il D.P. n. 78 del 17.02.2022 registrato presso la Ragioneria dello Stato di Venezia al n. 731
con il quale:
- è stato approvato il procedimento di affidamento dei lavori con le modalità del Regolamento
207/2010 e del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

1

- è stato approvato il contratto d’appalto n. 1313 di Rep. dd. 28 dicembre 2021 - reperibile nel registro
contratti pubblici al n. 294 dd. 28 dicembre 2021 - con il quale l’impresa EDIL CONFORT S.r.l. con sede in
Pescara – Via Tirino, 140 - CF e PIVA 02044060685 accetta l’esecuzione dei LAVORI DI
COMPLETAMENTO DELLA CASERMA F.LLI BANDIERA (DENOMINATA EX INFERMERIA) NEL
PORTO DI TRIESTE. CUP D96G2000050001 - CIG 8961883BCC, per l’importo complessivo di € 311.132,55
di cui € 301.255,55 per lavori al netto del ribasso offerto del 7% ed € 9.877,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso;
- è stata approvata la rimodulazione del quadro economico di spesa;
- è stato disposto l’impegno di € 311.132,55 a carico del capitolo 7341 PG 01 del bilancio del
Ministero Infrastrutture e Trasporti in conto residui 2020 per l’esecuzione dei lavori a favore dell’impresa EDIL
CONFORT S.r.l. con sede in Pescara – Via Tirino, 140 - CF e PIVA 02044060685;
- è stata fatta riserva di impegnare le residue voci del quadro economico di spesa con successivo
provvedimento;
VISTA la nota n. 4149 del 10.02.2022 con la quale l’ufficio contratti di questa sede coordinata ha
comunicato che in data 09/11/2021 è stato pubblicato il bando dei lavori sopracitati per il complessivo importo
di € 333.807,70, che il numero di CIG che identifica la procedura è: 8961883BCC, il codice gara: 8334577 e
che l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha stabilito nell’ importo di € 225,00 il contributo da versarsi da questa
Stazione appaltante per la procedura di gara in oggetto (MAV codice 01030654056051669 di complessivi
€ 2.055,00);
RITENUTO quindi di dover provvedere all’impegno e contemporaneo versamento del citato importo
di € 225,00 a favore dell’A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione con sede in Roma;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 69 R.D. 18.11.1923 n. 2440 non sussistono impedimenti avverso
al pagamento di cui trattasi;
A' TERMINI della Legge e del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato:
DECRETA
ARTICOLO UNICO: E’ approvata, per il titolo in premesse, la spesa complessiva di € 225,00 (euro
duecentoventicinque/00) a carico del capitolo 7341 PG 01 del bilancio del Ministero Infrastrutture e Mobilità
Sostenibili in conto residui EPR 2020 ed è autorizzato il pagamento ad impegno contemporaneo di € 225,00
(euro duecentoventicinque/00) a favore dell’A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione con sede in Roma codice fiscale 97163520584 - mediante versamento sul Conto di Tesoreria 348 - 0306698 presso la Tesoreria
dello Stato di Roma (Regolarizzazione MAV: 01030654056051669 – Provveditorato Interregionale per le
OO.PP. per il Veneto Trentino Alto Adige Friuli Venezia Giulia – Sede Coordinata di Trieste – codice gara:
8334577 - CUP: D96G20000500001 - CIG: 8961883BCC).
IL PROVVEDITORE VICARIO
IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Francesco SORRENTINO)
Francesco
Sorrentino
Ministero delle
Infrastrutture
e dei Trasporti

L’ESTENSORE: Rag. Lucia Pieri
IL DIRIGENTE: Ing. Ernesto Luca Iovino
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate)
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