M_INF.PRPZ.REGISTRO_DECRETI.R.0000030.24-03-2022

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.
VISTO il D. L.

05.10.2010,
18.04.2016,
11.09.2020,
23.12.2020,
01.03.2021,

n. 207 e ss. mm. ii.
n. 50 e ss. mm. ii.
n.120
n. 190
n. 22

PREMESSO:

•

CHE con Accordo tra Amministrazioni ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990 finalizzato al
finanziamento di interventi esemplari per la promozione della sicurezza e per la valorizzazione del
territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo, sottoscritto in data 21/12/2018 tra la
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Casa Italia e il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti – Direzione Generale dell’Edilizia Statale e Interventi Speciali, sono state individuate, su
tutto il territorio nazionale, alcune infrastrutture di particolare “interesse strategico” ricadenti tra le
competenze dei Provveditorati Interregionali alle OO.PP. idonee, per tipologia e caratteristiche
costruttive, a formare oggetti di intervento di riduzione del rischio sismico;

•

CHE tale accordo è stato approvato con apposito decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri
del 27/12/2018;

•

CHE tra le opere oggetto di intervento è stata individuata la Stazione dei Carabinieri Forestali di
Rionero in Vulture (PZ), per la quale è stato previsto un finanziamento di € 850.000,00, è stato
individuato come soggetto attuatore il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania,
la Puglia, Il Molise e la Basilicata, e come Funzionario Delegato la persona del Provveditore pro
tempore;

•

CHE ai sensi dell’art. 7, comma 2 dell’Accordo ex art. 15 è stato sottoscritto, in data 20/02/2020,
apposito Disciplinare tra il Dipartimento “Casa Italia” della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la
Direzione Generale per l’Edilizia Statale e gli Interventi speciali del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, e il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e
la Basilicata per la regolazione dell’attività relativa alla realizzazione di un intervento sulla citata
Caserma per un importo stimato omnicomprensivo di € 850.000,00, stabilendone l’oggetto, gli
impegni del Dipartimento e del soggetto attuatore e le modalità di realizzazione dell’intervento;

•

CHE con D.P. n. 186 in data 27.09.2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed
economica relativo ai lavori di adeguamento alla suddetta Stazione dei Carabinieri Forestali di
Rionero in Vulture (PZ) del complessivo importo di € 850.000,00, di cui € 649.980,00 per lavori a
misura compresi oneri per la sicurezza, oltre € 200.020,00 per somme a disposizione
dell’amministrazione ivi compresi € 12.000,00 per lo studio sulla vulnerabilità sismica incluso saggi,
prove e sondaggi;

•

CHE con D.P. n. 30 del 28/04/2020 è stato approvato il contratto stipulato secondo l’uso del
commercio con lettera commerciale n. 1446 del 08/04/2020 restituita controfirmata per accettazione,
registrata in Atti Privati al n. 7 in data 20/04/2020, per l’affidamento dello studio preliminare di cui
sopra all’Ing. Emilio Lombardi di Palazzo San Gervasio (PZ) per un importo complessivo di €
12.281,53, il quale ha trasmesso gli elaborati richiesti in data 21/05/2020 (CUP: D63J9000130001 CIG: Z732AB9987);

•

CHE con D.P. n. 35 del 11.03.2021 è stato approvato il contratto stipulato secondo l’uso del
commercio con lettera commerciale n. 3289 del 17.09.2020 restituita controfirmata per accettazione,
registrata in Atti Privati al n. 20 in data 25.09.2020, per l’affidamento diretto dei servizi di
ingegneria e architettura relativi alla progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione, all’Ing. Silvio Spena di Frattamaggiore (NA) per un importo a
base di affidamento di € 55.001,26 oltre oneri fiscali e previdenziali (CUP: D63J1900030001 – CIG:
Z732AB9987);

•

CHE con D.P. n. 36 del 15/03/2021 sono stati approvati il contratto stipulato secondo l’uso del
commercio con lettera commerciale n. 4711 del 18/12/2020 restituita controfirmata per accettazione,
registrato in Atti Privati al n. 34 del 18/12/2020 con il quale si è proceduto all’affidamento diretto
dell’incarico di redazione della relazione geologica sulle indagini e materiali nell’ambito
dell’intervento di adeguamento della Caserma di che trattasi al geologo Dr. Valter D’Autilia, nonché
il contratto integrativo dell’incarico di che trattasi, stipulato secondo l’uso del commercio con lettera
commerciale n. 540 del 10/02/2021 restituita controfirmata per accettazione registrata in Atti
Privati al n. 12 in data 10/02/2021 (CUP: D63J19000130001 – CIG: Z612F07A54);

•

CHE con D.P. n. 230 in data 22.12.2021 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in
argomento ed è stata autorizzata la Sezione Gare e Contratti a procedere all’affidamento dei lavori a
mezzo di procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63 D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell’art. 1 c. 2
lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, come
novellato dall’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.2 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito con
modificazioni dalla L. n. 108/2021, previa consultazione di almeno cinque operatori economici;

VISTO il contratto n. 2000354 di rep. in data 17.03.2022 mediante il quale l’A.T.I. KRATOS S.r.l. con sede
in Tito (PZ) (Capogruppo) – Consorzio Stabile Archè S.c. a r.l. con sede in Tito (PZ), aggiudicataria dei
lavori, si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire a perfetta regola d’arte i lavori di che trattasi per
l’importo pari ad € 537.736,05 di cui € 534.102,62 al netto del ribasso del 17,266% ed € 3.632,43 per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso (CUP: D63J19000130001 – CIG 9039869FE0);
CONSIDERATO
•

CHE alla spesa occorrente si farà fronte con i fondi stanziati sul capitolo di bilancio n. 908 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
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A TERMINI delle vigenti disposizioni sulla Contabilità Generale dello Stato
DECRETA
ART. 1) E’ approvato il contratto n. 2000354 di rep. in data 17.03.2022 mediante il quale l’A.T.I. KRATOS
S.r.l. con sede in Tito (PZ) (Capogruppo) – Consorzio Stabile Archè S.c. a r.l. con sede in Tito (PZ),
aggiudicataria dei lavori, si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire a perfetta regola d’arte i lavori di
adeguamento infrastrutturale della Stazione Carabinieri Forestali di Rionero in Vulture (PZ), per l’importo
pari ad € 537.736,05 di cui € 534.102,62 al netto del ribasso del 17,266% ed € 3.632,43 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso (CUP: D63J19000130001 – CIG 9039869FE0).
Art. 2) Alla spesa occorrente si farà fronte con i fondi stanziati sul capitolo di bilancio n. 908 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Provveditore
Ing. Placido Migliorino
L’Estensore/Il Capo Reparto: F.A.C. Maria Concetta Cerminara
Capo Sezione: Dott.ssa Daniela Maria Orlando
Il Dirigente: Dott.ssa Anna Cecca
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