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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, “Codice dei contratti pubblici”;
VISTA la Legge n.120 in data 11/09/2020, di conversione, con modificazioni,
del D.L. n.76 in data 16/07/2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitali” (cd. Decreto Semplificazioni);
VISTA la nota n.74271 in data 08/05/2020, recepita al prot. n.7771 in pari data,
con la quale il competente ufficio del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA trasmetteva l’estratto
degli interventi previsti nell’ambito del piano annuale dei lavori per il 2019, da finanziare
con propri fondi;
VISTA l’ulteriore nota n.180775 in data 02/11/2020, recepita al prot. n.17835
in pari data, con la quale il competente ufficio del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ribadiva
la copertura, per complessivi € 190.000,00, a valere sul Capitolo 7200, P.G.3, con fondi
dell’anno 2019;
VISTO il D.P. n.4952 in data 16/03/2021, con il quale si è approvato,
nell’importo complessivo di € 190.000,00, unitamente al quadro economico
dell’affidamento, il progetto, redatto nel mese di Maggio 2020, per l’esecuzione di lavori
di manutenzione straordinaria per il rifacimento della COPERTURA DEL FABBRICATO A
(Sezione Civile) del PALAZZO DI GIUSTIZIA sito in via Milano n.2 a LODI (CIG:
8663970638; CUP: D17H20007520001), dell’importo lordo per lavori di € 165.161,08, di
cui € 147.745,27 per lavori soggetti a ribasso ed € 17.415,81 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, e si è disposto l’affidamento dei predetti lavori, ai sensi dell'art.1, ed in
particolare il comma 2, lettera b), della Legge n.120/2020, mediante l’esperimento, a cura
della Sezione Contratti di Milano di questo Provveditorato, di apposita procedura negoziata
senza bando, di cui all'art.63 del D.Lgs. n.50/2016, previa consultazione di almeno n.5
operatori economici;
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VISTA la nota n.11138 in data 17/06/2021, munita di visto del Dirigente Ufficio
2 di questo Provveditorato e di autorizzazione provveditoriale a procedere, con la quale il
Responsabile del Procedimento, il Geom. Antonio ESPOSTI, funzionario di questo
Provveditorato, comunicava che sono in corso le procedure relative alla scelta del
contraente e che, considerata la particolare e delicata destinazione dell’immobile
frequentato giornalmente oltre che dal personale della Giustizia, anche dagli fruitori
delle attività istituzionali, si ravvisava la necessità di conferire l’incarico di
Coordinamento per la Sicurezza in fase esecutiva a personale esterno all’amministrazione,
determinando il corrispettivo in € 6.643,78, al lordo del ribasso, oltre a contributo
previdenziale ed I.V.A.;
VISTO il D.P. n.16328 in data 17/09/2021, con il quale si è disposto
l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera a), della Legge n.120/2020,
dell’INCARICO di COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA in fase di esecuzione nell’ambito
dei lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento della COPERTURA DEL
FABBRICATO A (Sezione Civile) del PALAZZO DI GIUSTIZIA sito in via Milano n.2 a LODI,
per l’importo di € 6.643,78, al lordo del ribasso, oltre a contributo previdenziale ed I.V.A.;
VISTA la corrispondenza email da cui risulta che, a seguito di apposita indagine
di mercato espletata dalla Sezione Contratti di Milano di questo Provveditorato, risultavano
pervenute n.2 offerte, di cui una entro i termini previsti, il Responsabile del Procedimento
ha proposto di ritenere valida quella presentata dal Geom. Ronnie VISMARA (C.F.:
VSMRNN80M18A010A; P.IVA: 04530980962), con sede in 20081 Abbiategrasso (MI), via
Sabotino n.27, che ha offerto il ribasso pari al 10%, e quindi un importo contrattuale di €
5.979,40, oltre a contributo previdenziale ed I.V.A.;

A TERMINI delle disposizioni vigenti;

DECRETA
ART.1 – L’INCARICO di COORDINATORE PER LA SICUREZZA in fase di
esecuzione nell'ambito dei lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento della
COPERTURA DEL FABBRICATO A (Sezione Civile) del PALAZZO DI GIUSTIZIA sito in via
Milano n.2 a LODI è aggiudicato al Geom. Ronnie VISMARA (C.F.: VSMRNN80M18A010A;
P.IVA: 04530980962), con sede in 20081 Abbiategrasso (MI), via Sabotino n.27, con il
ribasso del 10,00%, e quindi per l’importo contrattuale di € 5.979,40, oltre a contributo
previdenziale ed I.V.A..
ART.2 – È approvato il quadro economico dell’affidamento, ripartito come nelle
premesse.
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ART.3 – Si dispone la stipula dell’atto contrattuale predisposto dalla Sezione
Contratti di Milano di questo Provveditorato.
ART.3 – All’occorrente spesa complessiva si farà fronte mediante parte delle
risorse rese disponibili per l’intervento, garantite dal MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, giusta
nota n.180775 in data 02/11/2020 citata nelle premesse.

IL PROVVEDITORE
Dott. Ing. Fabio RIVA
documento firmato digitalmente

Firmato digitalmente da

Fabio Riva
O = MiMS
C = IT
Data e ora della
firma: 24/03/2022
14:48:30

Lodi_PalazzoGiustizia_CoperturaFabbrAsezCivile_IncCoordinamSic_AGG.docx – Proc.2021/030_[2021/005] – RdP A.Esposti

–3–

