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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
per la Campania, Molise, Puglia e la Basilicata
Sede Coordinata di Potenza
------------------------------

Il Provveditore
VISTO il D.P.R.
VISTO il D.Lgs.
VISTA la legge
VISTO il D.P.C.M.
VISTA la legge
VISTA la legge

05.10.2010,
18.04.2016,
11.09.2020,
23.12.2020,
22.04.2021,
29.07.2021,

n. 207 e ss. mm. ii.
n. 50 e ss. mm. ii.
n. 120
n. 190
n. 55
n. 108

PREMESSO:
 CHE l’art. 12 del D.L. n. 98/2011 convertito con modificazioni nella Legge n. 111/2011 ha
attribuito all’Agenzia del demanio, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le
decisioni di spesa in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché alla piccola
manutenzione degli immobili di proprietà dello Stato utilizzati per finalità istituzionali e
degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all’art.
1, c. 2, del D.Lgs. n. 165/2001, incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie,
anche fiscali;
 CHE il comma 4 del suddetto articolo 12 prevede che “anche sulla base delle previsioni
triennali presentate e delle verifiche effettuate, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’Agenzia del Demanio assume le decisioni
di spesa sulla base di un piano generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove
possibile, al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di
ridurre le locazioni passive”;
 CHE ai sensi del comma 5 del predetto articolo l’Agenzia, per la realizzazione degli
interventi manutentivi, stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati, per la gestione e la
realizzazione degli interventi manutentivi mediante gli operatori specializzati selezionati
dalla stessa Agenzia con la sottoscrizione di appositi accorti quadro;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 8.10.2012 emanato dal
Direttore Generale delle Finanze di concerto con il Capo del Dipartimento per le infrastrutture, gli
affari generali ed il personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il quale, ai sensi
del menzionato articolo 12 del D.L. n. 98/2011 convertito con modificazioni nella Legge n.
111/2011, sono definite le attività dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche nonché le
modalità, i termini, i criteri e le risorse disponibili;

VISTO il Protocollo d’intesa sottoscritto dall’Agenzia del Demanio e dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti in data 19.12.2012 che definisce le procedure operative cui i
Provveditorati devono attenersi al fine di realizzare gli interventi manutentivi di cui al citato D.L.
n.98/2011, art.12;
VISTO il Piano Generale degli interventi di Manutenzione relativo all'anno 2013;
VISTA la Convenzione Quadro, prot. n. 2014/5253, sottoscritta in data 04.03.2014 dal
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Puglia e la Basilicata e dall’Agenzia del
Demanio, con la quale sono state formalizzate le modalità di espletamento delle attività di
competenza del Provveditorato in ordine all’esecuzione degli interventi previsti nel piano generale
anno 2013 rientranti nel territorio di competenza per i quali il Provveditorato stesso svolge le
funzioni di Stazione Appaltante;
VISTA la Convenzione Quadro n. 2022/6890, sottoscritta in data 15.04.2022, settimo addendum
alla Convenzione Quadro sopracitata, relativa all’intervento di adeguamento locali armeria Stazione
Carabinieri Forestali di Basilicata – manutenzione straordinaria Caserma Forestale di San Fele (PZ),
Località Grave (INT – PROVV – 57329);
VISTO il progetto esecutivo dell’11.07.2022 relativo ai lavori in argomento del complessivo
importo di € 7.200,00 così ripartito:
A) LAVORI
1) lavori a misura
2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Sommano lavori
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
1) Per IVA al 22% sui lavori
2) Per Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/16 – 2%
3) spese strumentali art. 23 c.11ter D.Lgs. 50/16
4) Imprevisti
Sommano importi a disposizione
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO

€
€

4.864,00
577,04
€

5.441,04

€
€

1.758,96
7.200,00

€ 1.197,03
€ 108,82
€
108,82
€
344,29

VISTO il verbale di validazione in data 11.07.2022;
VISTA la relazione in data 25.07.2022 con cui il RUP esprime parere favorevole all’approvazione
del progetto, vistata per concordanza dal dirigente;
CONSIDERATO
 CHE la realizzazione dell’intervento individuato con il codice INT_PROV_57329 è stata
prevista nel settimo addendum alla Convenzione PTIM PG 2013 con fondi posti a carico del
capitolo n. 7753 dell’Agenzia del Demanio;
A TERMINI delle vigenti disposizioni sulla Contabilità Generale dello Stato;
DECRETA
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ART. 1) E’ approvato il progetto esecutivo, e il relativo quadro economico, dei lavori di
adeguamento locali armeria Stazione Carabinieri Forestali di Basilicata – manutenzione
straordinaria Caserma Forestale di San Fele (PZ), Località Grave (INT – PROVV – 57329) per un
importo complessivo di € 7.200,00, di cui € 4.864,00 per lavori a base d’asta, oltre € 577,04 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 1.758,96 per somme a disposizione
dell’Amministrazione (CUP D72F13038580001).
ART. 2) All’affidamento dei lavori in oggetto si procederà mediante affidamento diretto in adesione
all’Accordo Quadro stipulato dall’Agenzia del demanio per l’attuazione del piano generale Anno
2013, il cui operatore economico sarà individuato dal RUP mediante l’applicativo informatico
“Gestione Contratti” con il criterio del minor prezzo applicato sulla tariffa regionale vigente a base
di accordo quadro.
ART. 3) Conclusa la procedura per l’individuazione dell’operatore economico con l’accettazione da
parte dello stesso dell’esecuzione dei lavori previsti nel progetto esecutivo, la sottoscrizione del
contratto con l’operatore selezionato avverrà da parte del Dirigente il quale è delegato, con D.P. n.
321 del 29.09.2021, a rappresentare l’Amministrazione in sede di stipula di contratti d’appalto e
corrispondenti atti aggiuntivi e di sottomissione, ivi inclusi quelli con gli operatori del Manutentore
Unico, per gli interventi di competenza della Sede Coordinata di Potenza.
ART. 4) Alla spesa occorrente si farà fronte con i fondi di cui al capitolo 7753 gestito dall’Agenzia
del Demanio.

Il Provveditore
Ing. Placido Migliorino
PLACIDO
MIGLIORINO
MiMS
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13:03:24
GMT+00:00

L’Estensore: A.A. Maria Luisa Santarsiero
Il Capo Reparto: FAC Maria Concetta Cerminara
Il Capo Sezione: Dott.ssa Daniela Orlando
ANNA CECCA
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
05.08.2022 12:03:25 UTC

MARIA CONCETTA
CERMINARA
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Il Dirigente: Dott.ssa Anna Cecca
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