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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE LOMBARDIA – EMILIA ROMAGNA
P.le Morandi, 1 - 20121 MILANO - oopp.lombardia@pec.mit.gov.it - oopp.lombardia-uff1@pec.mit.gov.it
PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO DEL BILANCIO E GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

IL PROVVEDITORE
VISTO il D.P.R. n.207 in data 05/10/2010 nelle parti in cui è attualmente in
vigore;
VISTO il D.Lgs. n.50 in data 18/04/2016, “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”,
entrato in vigore in data 19/04/2016;
VISTO D.P. n. 6578 in data 23/03/2017, relativo ad un intervento presso la
Caserma della Polizia di Stato “Annarumma” sita in via Umberto Cagni n. 21 a Milano;
RITENUTO opportuno, nelle more della procedimentalizzazione in corso nonché
della formazione di un Albo atto ad una rotazione opportuna delle imprese, rettificare il
decreto precitato, in particolare all’art. 3 laddove è riportato “la procedura si svolgerà a
cura dell’Ufficio Contratti;
A TERMINI delle disposizioni vigenti;

SI DISPONE
ART.1 – Si conferma l’approvazione, nell’importo complessivo di € 24.000,00*,
del progetto redatto in data 24/01/2017, relativo ai lavori per la riparazione di un tratto
di condotta idrica nella zona di rifornimento degli automezzi presso la caserma della
Polizia di Stato “Annarumma” sita in via Umberto Cagni n. 21 a Milano.
ART.2 – Si autorizza il Responsabile del Procedimento, Dott. Ing. Ciro
Napolitano, all’affidamento dei predetti lavori, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a),
del D.Lgs. n. 50/2016, osservando i criteri stabiliti dall’art. 30, comma 1, del predetto
D.Lgs, nonché del punto 3 delle Linee Guida n. 4 dell’Autorità Anticorruzione.
ART.3 – Si delega il Responsabile del Procedimento alla relativa stipula
contrattuale.
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ART.3 – L’occorrente spesa complessiva di € 24.000,00* è garantita da fondi
del bilancio del Ministero dell’Interno, giusta nota n. 600/C/PS/LAVORI/0007535/16 in
data 26/05/2016.

IL PROVVEDITORE
Dott. Ing. Pietro BARATONO
documento firmato digitalmente
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