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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE LOMBARDIA – EMILIA ROMAGNA
P.le Morandi, 1 - 20121 MILANO - oopp.lombardia-uff1@pec.mit.gov.it
UFFICIO 1 | SEZIONE ECONOMICO FINANZIARIA – PROGRAMMAZIONE – EDILIZIA SCOLASTICA – IMPEGNI DI SPESA E APPROVAZIONI

IL PROVVEDITORE
VISTO il D.P.R. n.207 in data 05/10/2010, per le parti ancora in vigore;
VISTO il D.Lgs. n.50 in data 18/04/2016;
VISTO l’art.29 della Legge n.28 in data 18/02/1999, che prevedeva un
programma di lavori finalizzati al potenziamento delle infrastrutture in uso alla GUARDIA
DI FINANZA, fra i quali quello relativo alla realizzazione di n.30 alloggi di servizio, di un
magazzino VECAR, di un Corpo di Guardia e di Uffici da destinare alla GUARDIA DI
FINANZA a LENTATE SUL SEVESO (MB);
VISTO il D.P. n.26469 in data 14/12/2017, registrato dalla Ragioneria
Territoriale di Milano con il numero 48 in data 12/02/2018 [Numero Sirgs: 7182, Data
Sirgs: 12/01/2018, Capitolo/PG: 100-7341-01], con il quale, a seguito di apposita
procedura aperta, esperita, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n.50/2016, attraverso il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento delle opere relative al 1°
STRALCIO funzionale dei LAVORI DI COMPLETAMENTO nell'ambito della realizzazione di
n.30 alloggi di servizio, di un magazzino VECAR, di un Corpo di Guardia e di Uffici da
destinare alla GUARDIA DI FINANZA a LENTATE SUL SEVESO (MB), per l’importo
complessivo di € 3.350.000,00, le opere stesse sono state aggiudicate all’Impresa “SCG
IMPIANTI E COSTRUZIONI S.P.A.” (C.F./P.IVA 07986711211), con sede in 80011 Acerra
(NA), via delle Industrie n.112, con il ribasso del 3,50%, e quindi per un importo
complessivo di € 2.870.883,85, di cui € 2.834.614,93 per lavori al netto del ribasso ed
€ 36.268,92 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, si è approvato il quadro
economico dell’intervento così come ripartito dopo l’aggiudicazione, si è previsto che alla
somma di € 3.000.000,00 si sarebbe fatto fronte mediante residui di cui all’art.29 della
citata Legge n.28/1999 e si è impegnata l’ulteriore somma di € 350.000,00 sui fondi
dell’Esercizio 2016 del P.G.01 del Capitolo 7341 del bilancio del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti;
VISTO il D.P. n.7072 in data 29/03/2018, registrato dalla Ragioneria Territoriale
di Milano con il numero 83 in data 17/04/2018], con il quale si è approvato il contratto n.
6609 Rep. in data 13/03/2018, stipulato con l’Impresa aggiudicataria “SCG IMPIANTI E
COSTRUZIONI S.P.A.” per i predetti importi;
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VISTO il D.P. n.16036 in data 06/08/2019 con il quale si sono approvati, nel
nuovo importo complessivo di € 3.950.000,00, con una maggiorazione quindi di €
600.000,00 rispetto al progetto originario, il progetto dei lavori aggiuntivi ed in variante,
redatto in data 30/05/2019, relativi al 1° STRALCIO funzionale dei LAVORI DI
COMPLETAMENTO nell'ambito della realizzazione di n.30 alloggi di servizio, di un
magazzino VECAR, di un Corpo di Guardia e di Uffici da destinare alla GUARDIA DI
FINANZA a LENTATE SUL SEVESO (MB), nonché il quadro economico di raffronto;
VISTA la nota n.24299 in data 04/12/2019, con la quale l’Ing. Andrea DI
STAZIO, di questo Provveditorato, è stato nominato Responsabile del Procedimento
dell’intervento in argomento;
VISTA la nota n.4753 in data 09/03/2020, munita di Visto del Dirigente Ufficio
2 di questo Provveditorato, con la quale il Responsabile del Procedimento, stante un
notevole contenzioso in atto con l’impresa esecutrice, propone di predisporre dei disegni
di consistenza da allegare alla perizia di variante, e di affidare pertanto un incarico a tale
scopo, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n.50/2016, all’Ing. Daniele
Giuffré dello Studio “GIUFFRE’ INGEGNERI ASSOCIATI”, con sede in 20861 Brugherio
(MB), via Gramsci n.44, per l’importo contrattuale, al lordo del ribasso, di € 14.202,50,
oltre a contributo previdenziale ed I.V.A.;
VISTA la nota in data 10/03/2020, con la quale il predetto studio offriva uno
sconto pari al 3,17%;
VISTO il D.P. n.5581 in data 20/03/2020, con il quale si è autorizzato
l’affidamento, nei termini predetti, dell’INCARICO per la redazione dei DISEGNI DI
CONSISTENZA per le opere di 1° STRALCIO funzionale dei LAVORI DI COMPLETAMENTO
nell'ambito della realizzazione di n.30 alloggi di servizio, di un magazzino VECAR, di un
Corpo di Guardia e di Uffici da destinare alla GUARDIA DI FINANZA a LENTATE SUL SEVESO
(MB), al suddetto Studio Professionale;
VISTA l’email in data 08/09/2020, con la quale il Direttore dei Lavori
dell’intervento in argomento, Ing. Emanuele RIBATTI, funzionario di questo
Provveditorato, informava della necessità di effettuare attività specialistiche di ingegneria
idraulica, ritenendo vantaggioso per l’Amministrazione l’affidamento delle stesse al
professionista già convolto in precedenti verifiche e collaborazioni;
VISTE le ulteriori email in data 14/09/2020, con le quali i Dirigenti Ufficio 2 e
Ufficio 3 di questo Provveditorato rilasciavano i propri nulla osta;
VISTA la nota n.14610 in data 15/09/2020, con la quale il Responsabile del
Procedimento informava, pertanto, della necessità di affidare al medesimo professionista
anche la prestazione relativa al calcolo esecutivo dell’invarianza idraulica, estendendo
l’incarico già conferito, per un maggiore importo, al lordo del ribasso, pari ad € 5.692,50,
oltre a contributo previdenziale ed I.V.A., ai sensi dell’art.106, comma 1, lettere b) e c),
del D.Lgs. n.50/2016;

LentateSulSevesoMB_GdF_alloggi+vario_DisegniConsistenza+estensione_DECR2.docx – Proc.2020/005 – RdP DI STAZIO
Di Palma / Cionchi

-2

-

VISTO il D.D. n.15704 in data 02/10/2020, con il quale si è approvato l’Atto di
Sottomissione n.6801 Rep. in data 03/12/2019, stipulato con l’Impresa esecutrice dei
lavori “SCG IMPIANTI E COSTRUZIONI S.P.A.”, per il nuovo importo contrattuale di €
3.358.294,08, di cui € 3.319.400,16 per lavori al netto del ribasso ed € 38.893,92 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
VISTO il Disciplinare d’Incarico n.6889 Rep. in data 14/12/2020, trasmesso con
nota n.21584 in pari data, stipulato con l’Ing. Daniele Giuffré dello Studio “GIUFFRE’
INGEGNERI ASSOCIATI”, per l’importo contrattuale di € 13.750,00, oltre a contributo
previdenziale ed I.V.A., e relativo all’affidamento dell’incarico limitato alla redazione dei
DISEGNI DI CONSISTENZA;
RITENUTO opportuno, per quanto sopra esposto, affidare al suddetto Studio
Professionale l’estensione dell’incarico anche alla prestazione relativa al calcolo esecutivo
dell’invarianza idraulica, mediante la stipula di apposito atto aggiuntivo al predetto
Disciplinare n.6889 Rep.;
VISTO il D.P. n.5709 in data 24/03/2021, con il quale si è approvato il predetto
Disciplinare d’Incarico n.6889 Rep. in data 14/12/2020 e si è disposta la stipula di apposito
Atto Aggiuntivo al predetto Disciplinare n.6889 Rep. per l’affidamento dell’INCARICO per
la redazione dei DISEGNI DI CONSISTENZA nonché per la redazione dello studio di
INVARIANZA IDRAULICA per le opere di 1° STRALCIO funzionale dei LAVORI DI
COMPLETAMENTO nell'ambito della realizzazione di n.30 alloggi di servizio, di un
magazzino VECAR, di un Corpo di Guardia e di Uffici da destinare alla GUARDIA DI
FINANZA a LENTATE SUL SEVESO (MB) (CIG: Z382C87EF3; CUP: D89G14000080001),
con l’Ing. Daniele Giuffré dello Studio “GIUFFRE’ INGEGNERI ASSOCIATI” (C.F./IVA:
02949770966), con sede in 20861 Brugherio (MB), via Gramsci n.44;
CONSIDERATO che il quadro economico dell’affidamento dell’incarico, con le
nuove mansioni, l’applicazione del ribasso e l’arrotondamento applicato sull’importo
dell’incarico originario, risulta così ridefinito:
Redazione disegni di consistenza
Redazione dello studio di invarianza idraulica
Importo a corpo complessivo

€
14.202,50
€
5.692,50
€ 19.895,00

Ribasso (3,17% oltre a precedente
arrotondamento parziale di € 2,28)

€

IMPORTO NETTO
Contributo previdenziale (4%)
Totale
I.V.A. (22%)

€ 19.262,05
€
770,48
€
20.032,53
€
4.407,16

IMPORTO TOTALE

€ 24.439,69

632,95
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VISTO il 1° ATTO AGGIUNTIVO n.6912 Rep. in data 24/05/2021 al Disciplinare
d’Incarico n.6889 Rep. in data 14/12/2020, trasmesso con nota n.9667 in pari data,
stipulato con l’Ing. Daniele Giuffré dello Studio “GIUFFRE’ INGEGNERI ASSOCIATI”, per il
nuovo importo contrattuale, al netto del ribasso, di € 19.262,05, oltre a contributo
previdenziale ed I.V.A.;
VISTA l’email in data 18/10/2021, con la quale il Responsabile del Procedimento
propone che all’occorrente spesa complessiva per l’affidamento dell’incarico, pari ad
€ 24.439,69, possa farsi fronte mediante parte delle somme accantonate alla voce
“Coordinatore Sicurezza in Esecuzione” del quadro economico approvato con il predetto
D.P. n.16036 in data 06/08/2019, con i fondi di cui all’art.29 della Legge n.28/1999;
A TERMINI delle disposizioni vigenti;

DECRETA
ART.1 – È approvato il 1° ATTO AGGIUNTIVO n.6912 Rep. in data 24/05/2021
al Disciplinare d’Incarico n.6889 Rep. in data 14/12/2020, stipulato per l’affidamento
dell’INCARICO per la redazione dei DISEGNI DI CONSISTENZA nonché per la redazione
dello studio di INVARIANZA IDRAULICA per le opere di 1° STRALCIO funzionale dei LAVORI
DI COMPLETAMENTO nell'ambito della realizzazione di n.30 alloggi di servizio, di un
magazzino VECAR, di un Corpo di Guardia e di Uffici da destinare alla GUARDIA DI
FINANZA a LENTATE SUL SEVESO (MB) (CIG: Z382C87EF3; CUP: D89G14000080001),
con l’Ing. Daniele Giuffré dello Studio “GIUFFRE’ INGEGNERI ASSOCIATI” (C.F./IVA:
02949770966), con sede in 20861 Brugherio (MB), via Gramsci n.44, per il nuovo importo
contrattuale, al netto del ribasso, di € 19.262,05, oltre a contributo previdenziale ed I.V.A..
ART.2 – È approvato il nuovo quadro economico dell’affidamento, ripartito come
nelle premesse.
ART.3 – All’occorrente spesa complessiva per l’affidamento dell’incarico, pari ad
€ 24.439,69, potrà farsi fronte mediante parte delle somme accantonate alla voce
“Coordinatore Sicurezza in Esecuzione” del quadro economico approvato con il D.P.
n.16036 in data 06/08/2019, citato nelle premesse, con i fondi di cui all’art.29 della Legge
n.28/1999.

Il presente provvedimento viene pubblicato, ai sensi dell’art.29 del D.Lgs. n.50/2016, nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.
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IL PROVVEDITORE
Dott. Ing. Fabio RIVA
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