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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.
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. 19
n. 22

PREMESSO
•

CHE su richiesta degli Uffici del Tribunale di Lagonegro in data 15 Giugno 2021, i
tecnici del Provveditorato alle OO.PP. Sede Coordinata di Potenza si sono recati presso
gli Uffici del Tribunale di Lagonegro per accertare gli effetti indotti dalle infiltrazioni
d’acqua all’interno della Sede del Tribunale;

•

CHE a seguito di accurata visita dei luoghi e per quanto è stato possibile accertare
visivamente si è dedotto che trattasi di lavori urgenti ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008,
nonché di straordinaria manutenzione da realizzarsi nel rispetto dell’art. 3 lettera b) del
DPR 380/2001 e s.m.i.;

•

CHE i lavori da eseguirsi riguardano principalmente l’area di copertura dell’edificio,
costituito in solaio piano in latero-cemento con sovrastante impermeabilizzazione e
sovrastante pavimentazione calpestabile flottante per esterno. Gli interventi previsti
interessano pertanto sia la copertura che i locali adibiti ad uffici posti al 4° livello dello
stabile (sottotetto), oltre che porzioni di pareti divisori verticali, anch’esse danneggiate
dalle infiltrazioni di acque meteoriche;

•

CHE la copertura finanziaria dell’intervento è assicurata dal Ministero della Giustizia
per l’importo complessivo di € 100.000,00 con fondi propri a valere sul capitolo 7200
PG3;
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VISTO il progetto esecutivo redatto dall’Ufficio Tecnico di Potenza relativo ai lavori di che
trattasi dell’importo complessivo di € 100.000,00, così suddiviso (CUP: D61118000300001):

A)
1)

B)
1)
2)
3)
4)

Lavori a misura
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
Sommano i lavori
Somme a disposizione dell'Amm/ne:
Oneri I.V.A. sui lavori
22%
Incentivo Art.113 D.Lgs 50/2016 2%
Imprevisti
Spese Strumentali Art. 23 c.11
ter D.Lgs. 50/2016 2%
Sommano a disposizione
Totale Progetto

€
€

74.866,92
2.700,15
€ 77.567,07

€
€
€

17.064,76
1.551,34
2.265,49

€

1.551,34
€ 22.432,93
€ 100.000,00

VISTO il verbale di validazione in data 16.03.2022;
VISTA la relazione del RUP in data 21.03.2022 vistata per concordanza dal Dirigente;

CONSIDERATO:
•

CHE per l’affidamento dei lavori si procederà mediante affidamento diretto ai sensi
dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con
modificazioni nella legge n. 120/2020, previa richiesta di preventivi a tre operatori
economici iscritti negli elenchi di questo Provveditorato per lavori consimili ed in
possesso dei requisiti personali e tecnico professionali adeguati all’intervento da
eseguire;

•

CHE alla spesa occorrente si farà fronte con i fondi stanziati dal Ministero della
Giustizia sul Capitolo 7200 PG 3;

A TERMINI delle vigenti disposizioni sulla Contabilità Generale dello Stato;

DECRETA
ART. 1) E’ approvato il progetto esecutivo dei “Lavori indifferibili ed urgenti ai sensi del D.
Lgs 81/2008 per la presenza di infiltrazioni di acque meteoriche sul tetto del Palazzo di
Giustizia di Lagonegro (PZ)” del complessivo importo di € 100.000,00, di cui € 77.567,07 per
lavori a misura comprensivi di € 2.700,15 di oneri per la sicurezza ed € 22.432,93 per somme
a disposizione dell’Amministrazione (CUP: D61118000300001).
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ART. 2) Alla spesa occorrente pari ad € 100.000,00 si farà fronte con i fondi di cui al capitolo
7200 PG 3 del Ministero della Giustizia.

Il Provveditore
Ing. Placido Migliorino
MIGLIORINO PLACIDO
Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti
28.03.2022 09:54:45
GMT+00:00

L’estensore/Capo Reparto: F.A.C. Maria Concetta Cerminara
Il Capo Sezione: Dott.ssa Daniela Maria Orlando
Il Dirigente: Dott.ssa Anna Cecca

ANNA CECCA
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
28.03.2022 09:05:06 UTC

DANIELA MARIA
ORLANDO
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
28.03.2022 08:54:35
UTC

MARIA CONCETTA
CERMINARA
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
28.03.2022
08:59:54 UTC

Approvaz. Progetto Pal. Giustizia Lagonegro (PZ) - € 100.000,00
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