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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 OO.PP.
TOSCANA – MARCHE - UMBRIA
SEDE COORDINATA DI ANCONA

RTS ANCONA
CAP 7261 – PG 1
CLASS. OM32978FM
CIG: 8771400443
CUP: D34E19000370001

C.F. - P. IVA 80006190427

Ufficio 4
Tecnico, Amministrativo e OO.MM. per le Marche

IL PROVVEDITORE

VISTO il DPR 207 del 05.10.2010 e ss. mm. ii., per la parte ancora vigente;
VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 ss. mm. ii.;
PREMESSO CHE:
Nel programma triennale delle OO.MM. 2019-2021 – capitolo 7261 – anno 2019 è contenuta la
previsione di € 250.000,00= per i “lavori di straordinaria manutenzione del Faro di Pedaso”;
Con determina a contrarre protocollo n. 8300 del 03.05.2021, la Stazione Appaltante ha disposto
l’avviso per una procedura negoziata previa indagine di mercato – protocollo n. 8934 del
11.05.2021 – finalizzato all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata ex art. 1 c. 2 lettera b) del D.L. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, per l’affidamento dei
lavori con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 1 c. 3 del D.L. 76/2020 convertito in L.
120/2020, finanziati con i fondi MIT (ora MIMS) ed in modalità telematica attraverso la piattaforma “portale appalti”;
Con verbale di gara della seduta pubblica telematica del 17.06.2021 approvato e reso esecutivo
con D.P. n. 12792 del 06.07.2021 si esprimeva proposta di aggiudicazione dei lavori in argomento, all’operatore economico RTI EDIL BROS S.R.L. (mandataria) / URBANO GIUSEPPE PIETRO
(mandante), con sede eletta ad Andria (BT), via Vienna n. 95, che ha offerto un ribasso del
26,559% sull’importo posto a base di gara, per complessivi netti € 143.420,32= di cui €
137.741,58= per lavori ed € 5.678,74= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con il seguente Q.TE rimodulato:
A – IMPORTO LAVORI
Importo lavori a base d’asta
Ribasso offerto del 26,559%
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
Oneri eventuali misure Covid 19 (non soggetti a ribasso)
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI

-

187.554,06
49.812,48
137.741,58
4.866,53
812,21
143.420,32
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B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
1 - Lavori, servizi o forniture supplementari, non inclusi nell’app.
Iniziale, inclusi rimborsi su fatt., lavori in economia iva compr.
2 - Allacciamenti a pubblici servizi ed event. Oneri smaltimento
3 - Imprevisti compresa Iva ed arrotondamenti
4 - Spese gestione cantiere e funzionali ai lavori
5 - Spese tecniche progettaz., attività preliminari, coord. Sic.
Conferenze servizi, direzione lavori ecc.
6 – Incarico D.O. Architetto (inclusi oneri prev. E fiscali)
7 – Incentivo – art. 113 D. Lgs. 50/2016
8 – Eventi, spese commissioni giudicatrici – contrib. ANAC
9 – Spese per accertam. Laboratorio, verifiche tecniche,
collaudo tecnico-amm.vo, collaudo statico ecc.
10 – IVA sui lavori 10%
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO

20.000,00
5.000,00
13.978,61
10.000,00
29.169,38
5.000,00
3.864,66
225,00
5.000,00
14.342,03
106.579,68
250.000,00

VISTA la scrittura privata Rep. n. 509FM del 09.09.2021 approvata e resa esecutiva con D.P. n.
17102 del 16.09.2021, stipulata con l’o. e. RTI EDIL BROS S.R.L. (mandataria) / URBANO GIUSEPPE PIETRO (mandante), con sede ad Andria (BT) via Vienna n. 95, per l’importo complessivo netto contrattuale di € 143.420,32=, di cui € 4.866,53= per oneri di sicurezza ed € 812,21= per
oneri Covid 19 entrambi non soggetti a ribasso;
VISTO il giustificativo di gara (n. 8166434) relativo al contributo dovuto dalla Stazione Appaltante
all’ANAC – AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE – per l’importo di € 225,00=;
CONSIDERATO che si farà fronte alla spesa con apposito impegno n. 23/2021 sul Cap. 7261 –
P.G. 1 e alla voce B8 delle somme a disposizione dell’Amministrazione previste nel QTE sopra
riportato;
VERIFICATO che risultano acquisite agli atti le certificazioni relative alla regolarità contributiva ed
alla regolarità agli effetti dell'applicazione delle disposizioni previste dall' art. 48-bis del D.P.R.
29.09.1973 n. 602;
AI SENSI della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;
DECRETA
ART. 1 - Si autorizza il pagamento a favore dell’ANAC – AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE – C.F. 97584460584 – dell’importo di € 225,00= (Duecentoventicinque/00), con accreditamento sul c/c IBAN indicato sulla dichiarazione di tracciabilità, mediante emissione di O.P. su
impegno n. 23 /2021 sul Capitolo 7261 – P.G. 1 del Bilancio del MIMS.
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Sezione Amministrativa
Responsabile Funz. Amm.vo C.le Dott.ssa Annalisa Barucca
annalisa.barucca@mit.gov.it
Ref. Istruttoria Ass. Amm.vo Rolando Santi
rolando.santi@mit.gov.it
tel 071 2281225 - 243
OM. 32978FM - CAP 7261 – 1 – CONTRIBUTO ANAC
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