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Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna
UFFICIO 6 – TECNICO, AMMINISTRATIVO E OPERE MARITTIME
PER LA REGIONE SARDEGNA
Sede Coordinata di Cagliari
Viale Colombo, 40 - 09125 CAGLIARI
centralinoTel.070 -3423211
segreteria 070-301309
EMAIL:segreteria.ooppca@mit.gov.it
PEC:oopp.lazio-uff10@pec.mit.gov.it

IL PROVVEDITORE

VISTO il Regio Decreto 18.11.1923 n. 2440;
VISTO il Regio Decreto 23.05.1924 n. 827;
VISTA la Legge 17.08.1960 n. 908;
VISTA la Legge 14.01.1994 n. 20 e ss.mm.ii.
VISTO il D.P.R. n. 207 del 05 Ottobre 2010;
VISTO il D. Lgs. n. 123 del 30 Giugno 2011;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020;
VISTO il D.L. n. 77/2020, convertito in Legge n. 108/2021;

Class.: 11/06

VISTA la Legge del 31 Dicembre 2009 n. 196 concernente la “Legge di contabilità e finanza pubblica”,
come modificata, da ultimo, dal D. Lgs. n. 116/2018;
VISTA la Legge n. 178 del 30 Dicembre 2020 recante il “Bilancio di Previsione dello Stato per l’esercizio
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 – 2023”;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 Dicembre 2020, pubblicato sulla
G.U.R.I. n. 323 del 31.12.2020, recante la “Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al
bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021 – 2023”;
VISTA la Direttiva Ministeriale n. 127 del 31.03.2021 concernente “indirizzi generali per l’attività
amministrativa e la gestione per l’anno 2021”;
VISTO il D.M. n. 177 del 27.04.2021, registrato alla Corte dei Conti al n. 1235 in data 07.05.2021, con il
quale sono stati ripartiti tra i Provveditorati Interregionali alle Opere Pubbliche gli stanziamenti di bilancio a
valere, tra l’altro, sul Capitolo 7341 per il triennio 2021 – 2023, come determinato dalla Legge n. 178 del
30.12.2020;
VISTO il D.G. prot. n. 12166INF.EDIL. del 05.10.2021 con il quale è stato adottato lo schema di
programma triennale OO.PP. 2021 – 2023 ed il relativo elenco annuale dei lavori da realizzarsi nell’anno 2021,
per un importo complessivo di € 6.000.000,00= con spesa a carico, tra l’altro, del Cap. 7341/P.G. 01 “Fondo
opere spese per la costruzione, sistemazione ecc. di edifici pubblici statali nonché di altri immobili di proprietà
dello Stato e di altri enti pubblici”, di cui € 200.000,00= per “Somme urgenze – Oneri pregressi e Lavori
indifferibili” ed € 400.000,00= per “Interventi non superiori ad € 100.000,00=, da realizzarsi nella Regione
Sardegna;
VISTO il D.G. prot. n. 16190/INF.EDIL. del 06.12.2021 con il quale è stato approvato il programma
triennale OO.PP. 2021 – 2023 ed il relativo elenco annuale dei lavori da realizzarsi nell’anno 2021 con spesa
a carico, tra l’altro, del Cap. 7341/P.G. 01 – che ha superato con esito positivo il controllo preventivo di
regolarità contabile di cui all’art. 6 del D. Lgs. 123/2011 e dell’art. 33 c.4 del D. L. n. 91/2014, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 116/2014, ed è stato registrato al numero 2684 in data 17.12.2021 – Registrato
dalla Corte dei Conti al n. 27 in data 09.01.2022;
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VISTA la nota prot. n. 444/84-11 di prot.llo 1982 del 09.01.2021 – ns. prot. n. 417PRRM del 11.01.2021
- con la quale la Legione Carabinieri Sardegna – Comando Provinciale di Nuoro – Ufficio Comando – Sezione
Operazioni e Logistica di Nuoro – richiede un sopralluogo urgente presso lo stabile demaniale adibito a
Caserma dei Carabinieri di Nurri, per motivi di sicurezza dello stabile stesso, oggetto di un intervento dei Vigili
del Fuoco a seguito della comparsa di infiltrazioni di acqua nel locale autorimessa e del progressivo distacco
di cornicioni dei balconi sovrastanti, criticità infrastrutturali che ne impediscono l’utilizzo – giusta nota prot. n.
444/84-9 di prot.llo 1982 del 16.11.2020 – ns. prot. n. 38603PRRM del 17.11.2020;
VISTO il Verbale di Sopralluogo del 10.02.2021 con il quale il tecnico incaricato ha constatato le criticità
sopra segnalate, che richiedono un intervento di manutenzione straordinaria sui prospetti esterni, al fine di
rimuovere ogni parte di intonaco e cornicione prossimo al distacco;
VISTO il Verbale di Somma Urgenza del 26.04.2021 con il quale il R.U.P. dichiara che, per l’esecuzione
dei lavori di rifacimento colonna scarico acque nere – rimozione e bonifica copertura in eternit – messa a
norma cancello elettrico carrabile ingresso Caserma dell’immobile demaniale sede della Stazione dei
Carabinieri di Nurri (CA) - sito nella Via Aldo Moro n. 10 – ricorrono gli estremi di somma urgenza di cui all’art.
163 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., disponendo l’immediata esecuzione dei lavori finalizzati alla rimozione
dello stato di pericolo e di pregiudizio alla pubblica incolumità – Allegato 1 della Scrittura Privata;
VISTO il Verbale di Accollo dei Lavori del 30.04.2021 con il quale gli stessi vengono accollati all’Impresa
C.E.I.E.T. S.r.l. - P. I.V.A. 03048710929 – come meglio identificata da atti in possesso di questa
Amministrazione – che ha offerto un ribasso del 8,00% sull’allegato elenco prezzi – da eseguirsi in giorni
40=(Quaranta) naturali e consecutivi dalla data di consegna degli stessi - Allegato 1 della Scrittura Privata;
VISTO il Verbale di Consegna dei Lavori del 30.04.2021, con il quale si stabilisce che gli stessi devono
ultimarsi in giorni 40=(Quaranta) naturali e consecutivi a decorrere dal giorno 03.05.2021, e pertanto entro il
giorno 11.06.2021 - Allegato 1 della Scrittura Privata;
VISTA la nota prot. n. 16684PRRM del 06.05.2021 con la quale il Dirigente chiede alla Segreteria Tecnica
di Roma l’autorizzazione a procedere con il rito della somma urgenza – ex art. 163 del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. - per i “Lavori di Somma Urgenza - ex art. 163 del D. Lgs. 50/2016 come integrato e rettificato
dal D. Lgs. 56/2017 – per rifacimento colonna scarico acque nere – rimozione e bonifica copertura in
eternit – messa a norma cancello elettrico carrabile ingresso Caserma dell’immobile demaniale sede
della Stazione dei Carabinieri di Nurri (CA) - sito nella Via Aldo Moro n. 10” – e, contestualmente,
l’affidamento dell’intervento all’Impresa C.E.I.E.T. S.r.l. – in possesso dei requisiti di Legge in quanto, vista
l’urgenza dell’intervento, si è resa immediatamente disponibile ad intervenire;
VISTA l’Autorizzazione a Contrarre prot. n. 17519PRRM del 12.05.2021 con la quale il Provveditore
autorizza l’intervento di somma urgenza per i “Lavori di Somma Urgenza - ex art. 163 del D. Lgs. 50/2016
come integrato e rettificato dal D. Lgs. 56/2017 – per rifacimento colonna scarico acque nere –
rimozione e bonifica copertura in eternit – messa a norma cancello elettrico carrabile ingresso
Caserma dell’immobile demaniale sede della Stazione dei Carabinieri di Nurri (CA) - sito nella Via Aldo
Moro n. 10” e l’affidamento all’impresa C.E.I.E.T. S.r.l. - P. I.V.A. 03048710929 - come meglio identificata da
atti in possesso di questa Amministrazione, specificando che la spesa dell’intervento graverà sul Capitolo
7341/P.G. 01 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Anno 2021;
VISTA la Perizia n. 1108 del 28.06.2021 redatta per i ” Lavori di Somma Urgenza - ex art. 163 del D.
Lgs. 50/2016 come integrato e rettificato dal D. Lgs. 56/2017 – per rifacimento colonna scarico acque
nere – rimozione e bonifica copertura in eternit – messa a norma cancello elettrico carrabile ingresso
Caserma dell’immobile demaniale sede della Stazione dei Carabinieri di Nurri (CA) - sito nella Via Aldo
Moro n. 10” – CUP D79J21002380001 - dell’importo complessivo di € 33.000,00=;
VISTO il Verbale di validazione della Perizia redatto dal R.U.P., ai sensi dell’ex art. 55 del D.P.R. n.
207/2010 - Allegato 1 della Scrittura Privata;
VISTE le circolari Provveditoriali prot. n. 24675PRRM del 27.07.2020 e prot. n. 31005PRRM del
25.09.2020;
VISTA la Determina di Approvazione del Progetto prot. n. 21709PRRM del 16.06.2021 con la quale il
R.U.P. approva, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. – D.L. n. 76/2020 art. 2 comma 5 convertito in
Legge n. 120/2020, il progetto di cui in epigrafe, nell’importo complessivo di € 33.000,00;
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VISTA la nota prot. n. 24890PRRM del 14.07.2021 con la quale i lavori di cui sopra vengono affidati
definitivamente all’Impresa C.E.I.E.T. S.r.l. - P. I.V.A. 03048710929 - come meglio identificata da atti in
possesso di questa Amministrazione - per un importo al netto del ribasso dell’8,00% pari ad € 24.840,00=,
oltre ad € 3.000,00= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 2.784,00= per IVA al 10% con un quadro economico come sotto rimodulato:
Importo dei lavori al netto del ribasso dell’8,00%
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
TOTALE LAVORI

€
€
€

24.840,00=
3.000,00=
27.840,00=

I.V.A. al 10%

€

2.784,00=

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE

€

30.624,00=

ECONOMIE

€

2.376,00=

TOTALE COMPLESSIVO

€

33.000,00=

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

VISTA la Scrittura Privata prot. n. 286PRRM – Registro Scritture Private - del 09.08.2021 stipulata tra il
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Provveditorato per le OO.PP. per il Lazio, l’Abruzzo
e la Sardegna – sede coordinata di Cagliari - e l’impresa C.E.I.E.T. S.r.l. - P. I.V.A. 03048710929 – come
meglio identificata da atti in possesso di questa Amministrazione - per i “Lavori di Somma Urgenza - ex art.
163 del D. Lgs. 50/2016 come integrato e rettificato dal D. Lgs. 56/2017 – per rifacimento colonna
scarico acque nere – rimozione e bonifica copertura in eternit – messa a norma cancello elettrico
carrabile ingresso Caserma dell’immobile demaniale sede della Stazione dei Carabinieri di Nurri (CA)
- sito nella Via Aldo Moro n. 10” - per un importo al netto del ribasso percentuale dell’8,00% pari ad €
24.840,00= oltre ad € 3.000,00= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 2.784,00= per
IVA al 10% - CUP D79J21002380001 - CIG Z2A323DD29;
VISTO il Decreto prot. n. 16190 del 15.02.2022 – SICOGE n. 23 – Progressivo Assegnazione 1 - con il
quale il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi
Informativi e Statistici – Direzione Generale per l’Edilizia Statale e gli Interventi Speciali – attivato in data
17.02.2022 – ha assegnato a favore del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio,
l’Abruzzo e la Sardegna – sede di Roma – la somma di € 6.000.000,00= in termini di residui – ERP 2021 - a
valere sul Cap. 7341/P.G. 01 dello Stato di previsione della spesa del Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili per il corrente Esercizio Finanziario;
RITENUTO che occorre provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa dell’importo complessivo di €
30.624,00=(Trentamilaseicentoventiquattro/00) a favore dell’Impresa C.E.I.E.T. S.r.l. - P. I.V.A. 03048710929
– come meglio identificata da atti in possesso di questa Amministrazione – di cui € 24.840,00=(Ventiquattromilaottocentoquaranta/00) per lavori al netto del ribasso percentuale dell’8,00%, oltre ad € 3.000,00=
(Tremila/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 2.784,00=(Duemilasettecentoottantaquattro/00) per IVA al 10% a valere sui fondi assegnati sul Cap. 7341/P.G. 01 in termini di residui – EPR 2021
- al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna – sede di Roma
- dello Stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, per il corrente Esercizio
Finanziario - CUP D79J21002380001 - CIG Z2A323DD29;

A TERMINI della Legge e del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato

DECRETA

Art. 1) Si approvano le correzioni, debitamente controfirmate, del Verbale di Somma Urgenza e del Quadro
Economico Ante Offerta – Allegati alla Scrittura Privata;
Art. 2) Si approva la Scrittura Privata prot. n. 286PRRM – Registro Scritture Private - del 09.08.2021;
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Art. 3) Si approva il quadro economico come sopra rimodulato;
Art. 4) E’ assunto l’impegno di spesa dell’importo complessivo di € 30.624,00=(Trentamilaseicentoventiquattro/00) a favore dell’Impresa C.E.I.E.T. S.r.l. - P. I.V.A. 03048710929 – come meglio identificata da atti in
possesso di questa Amministrazione – a valere sui fondi assegnati sul Cap. 7341/P.G. 01 in termini di residui
– EPR 2021 - al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna –
sede di Roma - dello Stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, per il
corrente Esercizio Finanziario - CUP D79J21002380001 - CIG Z2A323DD29.
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