
















~delleJ~er/n;~ 
PROWEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE 

PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA 
Sede Coordinata di Bari 

Via Dalmazia, 70/b- 70121 BARI 
T el. 080.5552111- Fax 080.5552222 

www. provveditoratooopppug li a. i t -poopp. ba@mit.gov. i t 
· oopp.puglia@pec.mit.gov .it 

Cod. Fisc. 93310920728 

Ufficio 7 Tecnico e Opere Marittime 

Risposta al foglio n. ___ _ 

del ____ _ 

Collegato al n. 

del ____ _ 

Allegati: _.cc_L__ __ _ 

Trasmissione: Raccomandata A.R. 

M INF-PRBA 
Provv. OOPP per la Puglia 

POOPP-BA 
REGISTRO UFFICIALE 

Prot: 0004824-19/05/2015-USCII A 

All'Agenzia del Demanio 
Direzione Regionale Puglia e Basilicata 

Via Amen dola, 164/D 

70126 ·BARI 

Oggetto: Integrazione Convenzione quadro ex art. 12 del D.L. n. 98/2011 -Piano generale 2014. 

Si fa seguito alla precorsa corrispondenza, pari oggetto della presente, per trasmettere i 

cronoprogrammi degli interventi di Puglia e Basilicata, opportunamente siglati, da aggiungere alla 

Convenzione quadro 2014 già sottoscritta in data 1 agosto 2014. 

L'Estensore 
Ass. amm. Domenico Allegretti ---J.,.,..C"=----

Il Dirigente 
Dott. Ing. Roberto Scaravaglione -"---;A+-----'W"---



Codice Intervento 

Stazione 
Regione 
Comune 

Indirizzo 

RUP 

Amministrazione Centrale 
Amministrazione Utilizzatrice 

Descrizione Intervento 

Tipologia 
Anno Attivazione 
Importo Lavori 
lmportoQuadro Economico 
Progettazione interna 
Ricorso ad Accordi Quadro 

Fase pre-progettuale 

Conclusione Fase Progettuale 
Avvio del Procedimento di selezione 
Aggiudicazione Provvisoria 
Aggiudicazione Definitiva 
Stipula Contratto 

Fase progettuale 

Redazione documentazione tecnica 
Elaborazione Progetto Preliminare 
Elaborazione Progetto Definitivo 
Elaborazione Progetto Esecutivo 

Fase esecutiva 

Pubblicazione Bando di Gara 
Aggiudicazione Provvisoria 
Aggiudicazione Definitiva 
Stipula del Contratto 
Consegna Lavori 
Fine Lavori 
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

Contrattualizzazione 

Contabilizzazione 

n 
nel Piano Generale 2014 

Nome 
Cognome 
Email 
Recapito Telefonico 

Provveditorato 
PUGLIA 
BRINDISI 

VIA R. MARGHERITA, 1 

FRANCESCO 
MARZILIANO 
francesco. marziliano@mit.gov. i t 
0805207232 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E 
CORPO CAPITANERIE DI PORTO 

Intervento di manutenzione straordinaria dell'edificio, sede della Capitaneria di Porto di 
Brindisi (BNBR/A) 

Data prevista 

30/05/2015 
15/07/2015 
15/09/2015 
15/10/2015 

Data prevista 

30/11/2015 
15/01/2016 
30/05/2016 

Data prevista 

30/09/2016 
30/10/2016 
30/10/2017 
31/12/2017 

Importo previsto 

50.000,00 
450 000,00 

Importo previsto 

50.000,00 
250.000,00 
200 000,00 

Manutenzione straordinaria 
2014 

NO 
SI 

Data prevista (actual) 

Data prevista (actual) 

Data prevista (actual) 

Importo previsto 
{actual) 

Importo previsto 
(actua!) 

450.000,00 
500.000,00 

Data effettiva 

Data effettiva 

Data effettiva 

Importo effettivo 

Importo effettivo 



Codice Intervento 

Stazione 
Regione 
Comune 

Indirizzo 

RUP 

Amministrazione Centrale 
Amministrazione Utilizzatrice 

Descrizione Intervento 

Tipologia 
Anno Attivazione 
Importo Lavori 
importo Quadro Economico 
Progettazione interna 
Ricorso ad Accordi Quadro 

Fase pre-progettuale 

Conclusione Fase Progettuale 
Avvio del Procedimento di selezione 
Aggiudicazione Provvisoria 
Aggiudicazione Definitiva 
Sti[Jula Contratto 

Fase progettuale 

Redazione documentazione tecnica 
Elaborazione Progetto Preliminare 
Elaborazione Progetto Definitivo 
Elaborazione Progetto Esecutivo 

Fase esecutiva 

Pubblicazione Bando di Gara 
Aggiudicazione Provvisoria 
Aggiudicazione Definitiva 
Sti[Jula del Contratto 
Consegna Lavori 
Fine Lavori 
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

Si le 

Contrattualizzazione 

Contabilizzazione 

Nome 
Cognome 
Email 
Reca[Jito Telefonico 

Provveditorato 
PUGLIA 
BRINDISI 

VIA G. BULGARIA, 1 

GIUSEPPE 
CAFORIO 
giuse[)[)e.caforio@mitgov.it 
0805207231 . 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E 
CORPO CAPITANERIE DI PORTO 

lavori dì manutenzione straordinaria per il ripristino funzionale dei locali BNBR/H (1-15) della 
Capitaneria dì Porto dì Brindisi, ubìcati all'interno della stazione marittima; intervento 
rìcompreso nel programma triennale delle Opere Pubbliche 2013-15 dell'Amministrazione 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Provveditorato lnterregìonale OO.PP. Ufficio 
Opere Marittime (articolazione della copertura finanziaria D.Lgs. 163/2006)su segnalazione 
dell'Amministrazione marittima usuarìa inviato alla D.G. dei Porti del M. l T 

Data prevista 

Data prevista 

30/06/2015 

Data prevista 

15/10/2015 
15/11/2015 
15/08/2016 
15/11/2016 

Importo previsto 

150.000,00 

Importo previsto 

50.000,00 
100.000,00 

Manutenzione straordinaria 
2014 

SI 
SI 

Data prevista (actual) 

Data prevista (actual) 

Data prevista (actual) 

Importo previsto 
(actual) 

Importo previsto 
(actual) 

/~ 
i 

{ 

135.000,00 
150.000,00 

Data effettiva 

Data effettiva 

Data effettiva 

Importo effettivo 

Importo effettivo 



Codice Intervento 

Stazione 
Regione 
Comune 

Indirizzo 

RUP 

Amministrazione Centrale 
Amministrazione Utilizzatrice 

Descrizione Intervento 

Tipologia 
Anno Attivazione 
Importo Lavori 
Importo Quadro Economico 
Progettazione interna 
Ricorso ad Accordi Quadro 

Fase pre-progettuale 

Conclusione Fase Progettuale 
Avvio del Procedimento di selezione 
Aggiudicazione Provvisoria 
Aggiudicazione Definitiva 
Stipula Contratto 

Fase progettuale 

Redazione documentazione tecnica 
Elaborazione Progetto Preliminare 
Elaborazione Progetto Definitivo 
Elaborazione Progetto Esecutivo 

Fase esecutiva 

Pubblicazione Bando di Gara 
Aggiudicazione Provvisoria 
Aggiudicazione Definitiva 
Stipula del Contratto 
Consegna Lavori 
Fine Lavori 
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

Si le 

Contrattualizzazione 

Contabilizzazione 

n 
nel Piano Generale 2014 

Nome 
Cognome 
Email 
Recapito Telefonico 

Provveditorato 
PUGLIA 
FOGGIA 

viale fortore,snc 

VINCENZO 
TRITTO 
vincenzo.tritto@mit.gov.it 
0881773531 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E 

PITTURAZIONI UFFICI P.T.- ELIMINAZIONE LESIONI D'INTONACO NELLE 
TRAMEZZA TU RE 

Data prevista 

Data prevista 

30/06/2015 

Data prevista 

30/09/2015 
01/11/2015 
30/11/2015 
31/01/2016 

Importo previsto 

17.900,00 

Importo previsto 

17.900,00 

Manutenzione ordinaria 
2014 

SI 
SI 

Data prevista (actual) 

Data prevista (actual) 

Data prevista (actual) 

Importo previsto 
(actual) 

Importo previsto 
(actual) 

14.500,00 
17.900,00 

Data effettiva 

Data effettiva 

Data effettiva 

Importo effettivo 

Importo effettivo 



Codice Intervento 

Stazione. Appaltante 
Regione 
Comune 

Indirizzo 

RUP 

Amministrazione Centrale 
Amministrazione Utilizzatrice 

" ~ ' ' ' ' ~ 

Descrizione Intervento 

Tipologia 
Anno Attivazione 
Importo Lavori 
Importo Quadro Economico 
Progettazione interna 
Ricorso ad Accordi Quadro . . . 

Fase pre-progettuale 

Conclusione Fase Progettuale 
Avvio del Procedimento di selezione 
Aggiudicazione Provvisoria 
Aggiudicazione Definitiva 
Stipula Contratto 

Fase progettuale 

Redazione documentazione tecnica 
Elaborazione Progetto Preliminare 
Elaborazione Progetto Definitivo 
Elaborazione Progetto Esecutivo 

Fase esecutiva 

Pubblicazione Bando di Gara 
Aggiudicazione Provvisoria 
Aggiudicazione Definitiva 
Stipula del Contratto 
Consegna Lavori 
Fine Lavori 
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

Si le 

Contrattualizzazione 

Contabilizzazione 

nel Piano Generale 2014 

Nome 
Cognome 
Email 
Recapito Telefonico 

Provveditorato 
PUGLIA 
BARI 

CORSO DE TULLIO, 1 

FRANCESCO 
MARZILIANO 

· francesco.marziliano@mit.gov.it 
0805207232 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E 
CORPO CAPITANERIE DI PORTO 

Lavori di ripristino delle facciate dell'edificio c.d. condominio sanita' interessato da fenomeni 
di degrado strutturale (distacco calcinacci, intonaci e copriferro) 

Data prevista 

Data prevista 

30/07/2015 

Data prevista 

30/10/2015 
30/11/2015 
30/11/2016 
30/02/2017 

Importo previsto 

600.000,00 

Importo previsto 

100.000,00 
450.000,00 

50.000,00 

Manutenzione straordinaria 
2014 

SI 
SI 

Data prevista (actual) 

Data prevista (actual) 

Data prevista (actual) 

Importo previsto 
(actual) 

Importo previsto 
(actuai) 

540.000,00 
600.000,00 

Data effettiva 

Data effettiva 

Data effettiva 

Importo effettivo 

Importo effettivo 



Codice Intervento 

Stazione Appaltante 
Regione 
Comune 

Indirizzo 

RUP 

Amministrazione Centrale 
Amministrazione Utilizzatrice 

Descrizione Intervento 

Tipologia 
Anno Attivazione 
Importo Lavori 
Importo Quadro_Economico 
Progettazione interna 
Ricorso ad Accordi Quadro . . . 

Fase pre-progettuale 

Conclusione Fase Progettuale 
Avvio del Procedimento di selezione 
Aggiudicazione Provvisoria 
Aggiudicazione Definitiva 
Stipula Contratto 

Fase progettuale 

Redazione documentazione tecnica 
Elaborazione Progetto Preliminare 
Elaborazione Progetto Definitivo 
Elaborazione Progetto Esecutivo 

Fase esecutiva 

Pubblicazione Bando di Gara 
Aggiudicazione Provvisoria 
Aggiudicazione Definitiva 
Stipula del Contratto 
Consegna Lavori 
Fine Lavori 
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

Si le 

Contrattualizzazione 

Contabilizzazione 

Nome 
Cognome 
Email 
Recapito Telefonico 

Provveditorato 
PUGLIA 
MODUGNO 

strada provinciale Modugno Palese,s.n.c. 

GENNARO 
MILELLA 
gennaro.milella@mit.gov.it 
0805552261 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E 

Manutenzione ordinaria edile e impiantistica 

Data prevista 

Data prevista 

30/06/2015 

Data prevista 

30/09/2015 
31/10/2015 
31/12/2015 
28/02/2016 

Importo previsto 

51.500,00 

Importo previsto 

45.000,00 
6.500,00 

Manutenzione ordinaria 
2014 

SI 
SI 

Data prevista (actual) 

Data prevista (actual) 

Data prevista (actual) 

Importo previsto 
(actual) 

Importo previsto 
(actual) 

40.000,00 
51.500,00 

Data effettiva 

Data effettiva 

Data effettiva 

Importo effettivo 

Importo effettivo 



Codice Intervento 

Stazione 
Regione 
Comune 

Indirizzo 

RUP 

Amministrazione Centrale 
Amministrazione Utilizzatrice 

Descrizione Intervento 

Tipologia 
Anno Attivazione 
Importo Lavori 
Importo Quadro Economico 
Progettazione interna 
Ricorso ad Acco.rd_i Quadro 

Fase pre-progettuale 

Conclusione Fase Progettuale 
Avvio del Procedimento di selezione 
Aggiudicazione Provvisoria 
Aggiudicazione Definitiva 
Stipula Contratto 

Fase progettuale 

Redazione documentazione tecnica 
Elaborazione Progetto Preliminare 
Elaborazione Progetto Definitivo 
Elaborazione Progetto Esecutivo 

Fase esecutiva 

Pubblicazione Bando di Gara 
Aggiudicazione Provvisoria 
Aggiudicazione Definitiva 
Stipula del Contratto 
Consegna Lavori 
Fine Lavori 
Collaudo/(;ert. Regolare Esecuzione 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

Si le 

Contrattualizzazione 

Contabilizzazione 

Nome 
Cognome 
Email 
Recapito Telefonico 

Provveditorato 
PUGLIA 
TARANTO 

VIA ANFITEATRO 4 

LORENZA 
DELL'AERA 
lorenza.dellaera@mit.gov. it 
0805552291 
MINISTERO DELL'INTERNO 
PREFETTURA 

Revisione infissi ed opere di pitturazione 

Data prevista 

31/05/2015 
30/06/2015 
31/07/2015 
31/08/2015 

Data prevista 

30/09/2015 
30/10/2015 
30/11/2015 

Data prevista 

31/01/2016 
28/02/2016 
31/08/2016 
31/10/2016 

Importo previsto 

30.000,00 
300.000,00 

Importo previsto 

330.000,00 

Manutenzione ordinaria 
2014 

NO 
SI 

Data prevista (actual) 

Data prevista {actual) 

Data prevista (actual) 

Importo previsto 
(actual} 

Importo previsto 
(actual) 

265.000,00 
330.000,00 

Data effettiva 

Data effettiva 

Data effettiva 

Importo effettivo 

Importo effettivo 



Codice Intervento 

Regione 
Comune 

Indirizzo 

RUP 

Amministrazione Centrale 
Amministrazione Utilizzatrice 

Descrizione Intervento 

Tipologia 
Anno Attivazione 
Importo Lavori 
Importo Quadro Economico 
Progettazione interna 
Ricorso ad Accordi Quadro 

Fase pre-progettuale 

Conclusione Fase Progettuale 
Avvio del Procedimento di selezione 
Aggiudicazione Provvisoria 
Aggiudicazione Definitiva 
Stipula Contratto 

Fase progettuale 

Redazione documentazione tecnica 
Elaborazione Progetto Preliminare 
Elaborazione Progetto Definitivo 
Elaborazione Progetto Esecutivo 

Fase esecutiva 

Pubblicazione Bando di Gara 
Aggiudicazione Provvisoria 
Aggiudicazione Definitiva 
Stipula del Contratto 
Consegna Lavori 
Fine Lavori 
Collaudo/Cert Regolare Esecuzione 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

Si le 

Contrattualizzazione 

Contabilizzazione 

Nome 
Cognome 
Email 
Recapito Telefonico 

Provveditorato 
PUGLIA 
BARLETTA 
PZA MARINA ANG. VIA MURA DEL 
CARMINE 
VINCENZO 
TRITTO 
vincenzo.tritto@mit.gov.it 
0881773531 
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE 
GUARDIA DI FINANZA 

realizzazione impianto fotovoltaico da posizionare sui terrazzi delal struttura 

Data prevista 

31/05/2015 
30/06/2015 
31/07/2015 
31/08/2015 

Data prevista 

30/09/2015 
31/10/2015 
30/11/2015 

Data prevista 

31/01/2016 
01/03/2016 
30/04/2016 
30/06/2016 

Importo previsto 

10 000,00 
100.000,00 

Importo previsto 

110.000,00 

Manutenzione straordinaria 
2014 

NO 
SI 

Data prevista (actual) 

Data prevista (actual) 

Data prevista (actual) 

Importo previsto 
(actual) 

Importo previsto 
(actual) 

100.000,00 
110.000,00 

Data effettiva 

Data effettiva 

Data effettiva 

Importo effettivo 

Importo effettivo 



Codice Intervento 

Regione 
Comune 

Indirizzo 

RUP 

Amministrazione Centrale 
Amministrazione Utilizzatrice 

Descrizione Intervento 

Tipologia 
Anno Attivazione 
Importo Lavori 
Importo Quadro Economico 
Progettazione interna 
Ricorso ad Accordi Quadro 

Fase pre-progettuale 

Conclusione Fase Progettuale 
Avvio del Procedimento di selezione 
Aggiudicazione Provvisoria 
Aggiudicazione Definitiva 
Stipula Contratto 

Fase progettuale 

Redazione documentazione tecnica 
Elaborazione Progetto Preliminare 
Elaborazione Progetto Definitivo 
Elaborazione Progetto Esecutivo 

Fase esecutiva 

Pubblicazione Bando dì Gara 
Aggiudicazione Provvisoria 
Aggiudicazione Definitiva 
Stipula del Contratto 
Consegna Lavori 
Fine Lavori 
Collaudo/Ceri. Regolare Esecuzione 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

Sì le 

Contrattualizzazione 

Contabilizzazione 

n 
nel Piano Generale 2014 

Nome 
Cognome 
Email 
Recapito Telefonico 

Provveditorato 
PUGLIA 

.LECCE 
' 
VIALE GALLIPOLI, 37 

VINCENZO 
NUZZO 
vmaurìzìo.nuzzo@.mìtgov.ìt 
0805207246 
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE 
AGENZIA DELLE ENTRATE 

Sostituzione porte rei, manutenzione impianti ed adeguamento impianto elettrico 

Data prevista 

Data prevista 

30/06/2015 

Data prevista 

30/10/2015 
15/12/20105 
15/02/2016 
30/05/2016 

Importo previsto 

50.000,00 

Importo previsto 

50.000,00 

Manutenzione straordinaria 
2014 

SI 
SI 

Data prevista (actual} 

Data prevista (actual) 

Data prevista (actual) 

Importo previsto 
(actual) 

Importo previsto 
(actual) 

33.800,00 
50.000,00 

Data effettiva 

Data effettiva 

Data effettiva 

Importo effettivo 

Importo effettivo 



Codice Intervento 

l:)tazioneAppaltante 
Regione 
Comune 

Indirizzo 

RUP 

Amministrazione Centrale 
Amministrazione Utilizzatrice 

Descrizione Intervento 

Tipofogia 
Anno Attivazione 
Importo Lavori 
Importo Quadro Economico 
Progettazione interna 
Ricorso ad Accordi Quadro 

Fase pre-progettuale 

Conclusione Fase Progettuale 
Avvio del Procedimento di selezione 
Aggiudicazione Provvisoria 
Aggiudicazione Definitiva 
Stipula Contratto 

Fase progettuale 

Redazione documentazione tecnica 
Elaborazione Progetto Preliminare 
Elaborazione Progetto Definitivo 
Elaborazione Progetto Esecutivo 

Fase esecutiva 

Pubblicazione Bando di Gara 
Aggiudicazione Provvisoria 
Aggiudicazione Definitiva 
Stipula del Contratto 
Consegna Lavori 
Fine Lavori 
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

Si le 

Contrattualizzazione 

Contabilizzazione 

Nome 
Cognome 
Email 
Recapito Telefonico 

Provveditorato 
PUGLIA 
LECCE 

VIALE GALLIPOLI, 37 

.VINCENZO 
NUZZO 
vmaurizio .nuzzo@ .mit.gov .i t 
0805207246 
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE 
AGENZIA DELLE ENTRATE 

Sostituzione dell'ascensore al servizio della scala lato nord Palazzo degli Uffici Finanziari di 
viale Gallipoli . 

Data prevista 

Data prevista 

30/07/2015 

Data prevista 

30/11/2015 
30/01/2016 
30/03/2016 
30/06/2016 

Importo previsto 

100.000,00 

Importo previsto 

100.000,00 

Manutenzione straordinaria 
2014 

SI 
SI 

Data prevista (actuaf) 

Data prevista (actual) 

Data prevista (actual) 

Importo previsto 
(actual) 

Importo previsto 
{actual) 

75.190,00 
100.000,00 

Data effettiva 

Data effettiva 

Data effettiva 

Importo effettivo 

Importo effettivo 



Codice Intervento 

sto'"''''"" Appaltante 
Regione 
Comune 

Indirizzo 

RUP 

Amministrazione Centrale 
Amministrazione Utilizzatrice 

Descrizione Intervento 

Tipologia 
Anno Attivazione 
Importo Lavori 
Importo Quadro Economico 
Progettazione interna. 
Ricorso ad Accordi Quadro 

Fase pre-progettuale 

Conclusione Fase Progettuale 
Avvio del Procedimento di selezione 
Aggiudicazione Provvisoria 
Aggiudicazione Definitiva 
Stipula Contratto 

Fase progettuale 

Redazione documentazione tecnica 
Elaborazione Progetto Preliminare 
Elaborazione Progetto Definitivo 
Elaborazione Progetto Esecutivo 

Fase esecutiva 

Pubblicazione Bando di Gara 
Aggiudicazione Provvisoria 
Aggiudicazione Definitiva 
Stipula del Contratto 
Consegna Lavori 
Fine Lavori 
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

Si le 

Contrattualizzazione 

Contabilizzazione 

Nome 
Cognome 
Email 
Recapito Telefonico 

Provveditorato 
PUGLIA 
LECCE 

via Adriatica,4 

VINCENZO 
NUZZO 
vmaurizio. nuzzo@. mit.gov. i t 
0805207246 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E 

PITTURAZIONI- RISARCIMENTO LESIONI IMPERMEABILIZZAZIONE 

Data prevista 

Data prevista 

30/07/2015 

Data prevista 

30/10/2015 
15/12/2015 
15/02/2016 
30/05/2016 

Importo previsto 

12.400,00 

Importo previsto 

12.400,00 

Manutenzione ordinaria 
2014 

SI 
SI 

Data prevista (actual) 

Data prevista (actual) 

Data prevista (actual) 

Importo previsto 
(actual) 

Importo previsto 
(actual) 

10.000,00 
12.400,00 

Data effettiva 

Data effettiva 

Data effettiva 

Importo effettivo 

Importo effettivo 



Codice intervento 

Stazione Appaltante 
Regione 
Comune 

Indirizzo 

RUP 

Amministrazione Centrale 
Amministrazione Utilizzatrice 

Descrizione Intervento 

Tipologia 
Anno Attivazione 
Importo Lavori 
Importo Quadro Economico 
Progettazione interna. 
Ricorso ad Accordi Quadro 

-' . . . . ··- . . 

Fase pre-progettuale 

Conclusione Fase Progettuale 
Avvio del Procedimento di selezione 
Aggiudicazione Provvisoria 
Aggiudicazione Definitiva 
Stipula Contratto 

Fase progettuale 

Redazione documentazione tecnica 
Elaborazione Progetto Preliminare 
Elaborazione Progetto Definitivo 
Elaborazione Progetto Esecutivo 

Fase esecutiva 

Pubblicazione Bando di Gara 
Aggiudicazione Provvisoria 
Aggiudicazione Definitiva 
Stipula del Contratto 
Consegna Lavori 
Fine Lavori 
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

Si le 

Contrattualizzazione 

Contabilizzazione 

Intervento 

Nome 
Cognome 
Email 
Recapito Telefonico 

n 
nel Piano 

Provveditorato 
PUGLIA 
TARANTO 

CORSO VITTORIO EMANUELE Ili 

LORENZA 
DELL'AERA 
lorenza.dellaera@mit.gov.it 
0805552291 
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE 
DF- DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

R1strutturaz1one della torre littona - Messa 1n pnst1no deìle paretldella torre di avvistamento 
ammolorate e fessurate. 
L'intervento si rende necessario a seguito della pioggia torrenziale verificatasi la mattina del 
1 O marzo 201 O, che ha determinato problemi di infiltrazione di acque meteoriche sul soffitto 
della stanza del direttore posta neiiAAAAGangolo a sud AAAAG est del quarto piano 
deiiAAAAGimmobile in oggetto, sede deiiAAAAGUfficio. 
Per identificare le cause di tali infiltrazioni in tale occasione fu effettuata una ispezione della 
sovrastante torre, porzione del fabbricato non rientrante nelle superfici direttamente utilizzate 
da questo Ufficio. Tale ispezione, oltre a permettere di individuare IAAAÀ<.,origine delle 
infiltrazioni nel <:listaçço .del m.anto imPermeabile (c<;~rtone catramato) Posto SIJIIAAAAn.J.Itimo 

Data prevista 

31/05/2015 
30/06/2015 
31/07/2015 
31/08/2015 

Data prevista 

30/09/2015 
30/10/2015 
30/11/2015 

Data prevista 

31/01/2016 
28/02/2016 
31/08/2016 
31/10/2016 

Importo previsto 

80.000,00 

Importo previsto 

80.000,00 

Manutenzione straordinaria 
2014 

NO 
SI 

Data prevista {actual) 

Data prevista (actual) 

Data prevista (actual) 

Importo previsto 
{actual) 

Importo previsto 
(actual) 

63.000,00 
80.000,00 

Data effettiva 

Data effettiva 

Data effettiva 

Importo effettivo 

Importo effettivo 



Codice intervento 

Stazione Appaltante 
Regione 
Comune 

Indirizzo 

RUP 

Amministrazione Centrale 
Amministrazione Utilizzatrice 

Descrizione Intervento 

Tipologia 
Anno Attivazione 
Importo Lavori 
Importo Quadro Economico 
Progettazione interna 
Ricorso ad Accordi Quadro 

Fase pre-progettuale 

Conclusione Fase Progettuale 
Avvio del Procedimento di selezione 
Aggiudicazione Provvisoria 
Aggiudicazione Definitiva 
Stipula Contratto 

Fase progettuale 

Redazione documentazione tecnica 
Elaborazione Progetto Preliminare 
Elaborazione Progetto Definitivo 
Elaborazione Progetto Esecutivo 

Fase esecutiva 

Pubblicazione Bando di Gara 
Aggiudicazione Provvisoria 
Aggiudicazione Definitiva 
Stipula del Contratto 
Consegna Lavori 
Fine Lavori 
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

Si le 

Contrattualizzazione 

Contabilizzazione 

Nome 
Cognome 
Email 
Recapito Telefonico 

Provveditorato 
PUGLIA 
TARANTO 

VIA PUPINO, 92 

LORENZA 
DELL'AERA 
lorenza.dellaera@mit.gov.it 
0805552291 
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE 
AGENZIA DEL TERRITORIO 

LAA()\genz1a del l erntono, sensibile a1 tem1 della s1curezza del luoghi di lavoro e del 
risparmio energetico, intende porre in essere una serie di interventi per migliorare le 
condizioni e IAÀ(_efficienza energetica degli edifici in uso.La sede deiiAÀ(_Agenzia del 
Territorio, Ufficio Provinciale di Taranto, sita in via Pupino n. 92, necessita di un intervento di 
sostituzione dei serramenti esterni ormai vetusti e degli avvolgibili, nonchAA© di un 
intervento di coibentazione dei cassonetti di alloggiamento. l serramenti attuali, 
prevalentemente in alluminio dorato, si presentano in cattivo stato di conservazione e sono 
dotati di vetri monolitici non di sicurezza. Le guarnizioni, deteriorate e spesso staccate, non 
garantiscono piAA 1 il necessario isolamento termico. Gli avvolgibili si aprono solo in parte e 
con qrande fatica a causa .della vetustAA deqli orqani di manovra.La realizzazjone dei .lavori 

Data prevista 

31/05/2015 
30/06/2015 
31/07/2015 
31/08/2015 

Data prevista 

30/09/2015 
30/10/2015 
30/11/2015 

Data prevista 

31/01/2016 
28/02/2016 
31/08/2016 
31/10/2016 

Importo previsto 

252.000,00 

Importo previsto 

252.000,00 

Manutenzione straordinaria 
2014 

NO 
SI 

Data prevista (actual) 

Data prevista (actual) 

Data prevista (actual) 

Importo previsto 
(actual) 

Importo previsto 
(actual) 

210.000,00 
252.000,00 

Data effettiva 

Data effettiva 

Data effettiva 

Importo effettivo 

Importo effettivo 



Codice Intervento 

Stazione Appaltante 
Regione 
Comune 

Indirizzo 

RUP 

Amministrazione Centrale 
Amministrazione Utilizzatrice 

Descrizione Intervento 

Tipologia 
Anno Attivazione 
Importo Lavori 
Importo Quadro Economico 
Progettazione interna 
Ricorso ad Accordi Quadro 

Fase pre-progettuale 

Conclusione Fase Progettuale 
Avvio del Procedimento dì selezione 
Aggiudicazione Provvisoria 
Aggiudicazione Definitiva 
Stipula Contratto 

Fase progettuale 

Redazione documentazione tecnica 
Elaborazione Progetto Preliminare 
Elaborazione Progetto Definitivo 
Elaborazione Progetto Esecutivo 

Fase esecutiva 

Pubblicazione Bando di Gara 
Aggiudicazione Provvisoria 
Aggiudicazione Definitiva 
Stipula del Contratto 
Consegna Lavori 
Fine Lavori 
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

Si le 

Contrattualizzazione 

Contabilizzazione 

Provveditorato 
PUGLIA 
TARANTO 

Nome 
Cognome 
Email 

CORSO VITTORIO EMANUELE Ili 

LORENZA 

Recapito Telefonico 

DELL'AERA 
lorenza.dellaera@mit.gov.it 
0805552291 
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE 
DF- DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

Tìnteggìatura interna dì tutte le superfici dì 
pareti e soffitti. L'intervento si rende 

• necessario al fine di migliorare il decoro e 
l'igiene degli ambienti di lavoro; i locali di 

lavoro presentano attualmente dipinture 
realizzate da oltre 20 anni con evidenti 

segni di degrado. 

Manutenzione ordinaria 
2014 

Data prevista 

Data prevista 

31/05/2015 

Data prevista 

31/07/2015 
31/08/2015 
31/10/2015 
31/01/2016 

Importo previsto 

90.000,00 

Importo previsto 

80.000,00 
10.000,00 

SI 
SI 

Data prevista (actual} 

Data prevista (actual) 

Data prevista (actual) 

Importo previsto 
(actual) 

Importo previsto 
{actual) 

75.000,00 
90.000,00 

Data effettiva 

Data effettiva 

Data effettiva 

Importo effettivo 

Importo effettivo 



Codice Intervento 

Stazione 
Regione 
Comune 

Indirizzo 

RUP 

Amministrazione Centrale 
Amministrazione Utilizzatrice 

Descrizione Intervento 

Tipologia 
Anno Attivazione 
Importo Lavori 
Importo Quadro Economico 
Progettazione interna 
Ricorso ad Accordi Quadro 

Fase pre-progettuale 

Conclusione Fase Progettuale 
Avvio del Procedimento di selezione 
Aggiudicazione Provvisoria 
Aggiudicazione Definitiva 
Stipula Contratto 

Fase progettuale 

Redazione documentazione tecnica 
Elaborazione Progetto Preliminare 
Elaborazione Progetto Definitivo 
Elaborazione Progetto Esecutivo 

Fase esecutiva 

Pubblicazione Bando di Gara 
Aggiudicazione Provvisoria 
Aggiudicazione Definitiva 
Stipula del Contratto 
Consegna Lavori 
Fine Lavori 
Collaudo/Cert. RE3golare Esecuzione 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

Si le 

Contrattualizzazione 

Contabilizzazione 

n i 
Intervento nel Piano Generale 2014 

Nome 
Cognome 
Email 
Recapito Telefonico 

Provveditorato 
PUGLIA 
LECCE 

S. CATALDO- VIALE A. VESPUCCI, 13 

VINCENZO 
NUZZO 
vmaurizio. nuzzo@. mi t. go v. i t 
0805207246 
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
CORPO FORESTALE DELLO STATO 

Casermetta San Cataldo (sede posto fisso). Pitturazione esterna, pitturazione interna, 
manutenzione e pitturazione infissi in legno, manut servizi igienici, manut inpianto elettrico, 
manut illuminazione interna, manut imp telefonico, manut condizionatori, manutenzione 
lastricato solare. 

Data prevista 

Data prevista 

30/06/2015 

Data prevista 

30/10/2015 
15/12/2015 
15/02/2016 
30/05/2016 

Importo previsto 

25 000,00 

Importo previsto 

25 000,00 

Manutenzione ordinaria 
2014 

SI 
SI 

Data prevista (actual) 

Data prevista (actual) 

Data prevista (actual) 

Importo previsto 
{actual) 

Importo previsto 
(actual) 

20.000,00 
25.000,00 

Data effettiva 

Data effettiva 

Data effettiva 

Importo effettivo 

Importo effettivo 



Codice Intervento 

Stazione Appaltante 
Regione 
Comune 

Indirizzo 

RUP 

Amministrazione Centrale 
Amministrazione Utilizzatrice 

Descrizione Intervento 

Tipologia 
Anno Attivazione 
Importo lavori 
Importo Quadro Economico 
Progettazione interna 
Ricorso ad Accordi Quadro 

Fase pre-pro.gettuale 

Conclusione Fase Progettuale 
Avvio del Procedimento di selezione 
Aggiudicazione Provvisoria 
Aggiudicazione Definitiva 
Stipula Contratto 

Fase progettuale 

Redazione documentazione tecnica 
Elaborazione Progetto Preliminare 
Elaborazione Progetto Definitivo 
Elaborazione Progetto Esecutivo 

Fase esecutiva 

Pubblicazione Bando di Gara 
Aggiudicazione Provvisoria 
Aggiudicazione Definitiva 
Stipula del Contratto 
Consegna Lavori 
Fine Lavori 
Collaudo/Cert Regolare Esecuzione 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

Si le 

Contrattualizzazione 

Contabilizzazione 

Nome 
Cognome 
Email 
Recapito Telefonico 

sostituzione impianto di riscaldamento 

Data prevista 

Data prevista 

30/07/2015 

Data prevista 

30/11/2015 
30/01/2016 
30/03/2016 
30/06/2016 

Importo previsto 

13.000,00 

Importo previsto 

13.000,00 

n i 
Generale 2014 

Provveditorato 
PUGLIA 
PORTO CESAREO 

PZA NAZARIO SAURO N. 17 

VINCENZO 
NUZZO 
vmaurizio.nuzzo@.mit.gov.it 
0805207246 
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE 
GUARDIA DI FINANZA 

Manutenzione straordinaria 
2014 

SI 
SI 

Data prevista (actual) 

Data prevista (actual) 

Data prevista (actual} 

Importo previsto 
(actual) 

Importo previsto 
(actual) 

10.000,00 
13.000,00 

Data effettiva 

Data effettiva 

Data effettiva 

Importo effettivo 

Importo effettivo 



Codice Intervento 

Stazione. Appaltante 
Regione 
Comune 

indirizzo 

RUP 

Amministrazione Centrale 
Amministrazione Utilizzatrice . ' . " . . 

Descrizione Intervento 

Tipologia 
Anno Attivazione 
Importo Lavori 
Importo Quadro Economico 
Progettazione interna 
Ricorsoad Accordi Quadro 

Fase pre-progettuale 

Conclusione Fase Progettuale 
Avvio del Procedimento di selezione 
Aggiudicazione Provvisoria 
Aggiudicazione Definitiva 
Stipula Contratto 

Fase progettuale 

Redazione documentazione tecnica 
Elaborazione Progetto Preliminare 
Elaborazione Progetto Definitivo 
Elaborazione Progetto Esecutivo 

Fase esecutiva 

Pubblicazione Bando di Gara 
Aggiudicazione Provvisoria 
Aggiudicazione Definitiva 
Stipula del Contratto 
Consegna Lavori 
Fine Lavori 
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

Si le 

Contrattualizzazione 

Contabilizzazione 

Nome 
Cognome 
Email 
Recapito Telefonico 

Provveditorato 
PUGLIA 
LECCE 

PIAZZETTA PERUZZI 

VINCENZO 
NUZZO 
vmaurizio.nuzzo@.mit.gov.it 
0805207246 
AWOCATURA DELLO STATO 
AWOCATURA DELLO STATO 

Intervento impianti idrico, elettrico e di sicurezza oltre ad opere di manutenzione edilizia e 
bonifica ambienti. 

Data prevista 

Data prevista 

30/10/2015 

Data prevista 

30/01/2016 
30/03/2016 
30/05/2016 
30/06/2016 

Importo previsto 

22.000,00 

Importo previsto 

22 000,00 

Manutenzione ordinaria 
2014 

SI 
SI 

Data prevista (actual) 

Data prevista (actual) 

Data prevista (actual) 

Importo previsto 
{actual) 

Importo previsto 
(actual) 

17.000,00 
22.000,00 

Data effettiva 

Data effettiva 

Data effettiva 

Importo effettivo 

Importo effettivo 



Codice intervento 

Stazione 
Regione 
Comune 

Indirizzo 

RUP 

Amministrazione Centrale 
Amministrazione Utilizzatrice 

Descrizione Intervento 

Tipologia 
Anno Attivazione 
Importo Lavori 
Importo Quadro Economico 
Progettazione .. interna 
Ricorso ad Accordi Quadro 

Fase pre-progettuale 

Conclusione Fase Progettuale 
Avvio del Procedimento di selezione 
Aggiudicazione Provvisoria 
Aggiudicazione Definitiva 
Stipula Contratto 

Fase progettuale 

Redazione documentazione tecnica 
Elaborazione Progetto Prel.iminare 
Elaborazione Progetto Definitivo 
Elaborazione Progetto Esecutivo 

Fase esecutiva 

Pubblicazione Bando di Gara 
Aggiudicazione Provvisoria 
Aggiudicazione Definitiva 
Stipula del Contratto 
Consegna Lavori 
Fine Lavori 
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

Si le 

Contrattualizzazione 

Contabilizzazione 

Nome 
Cognome 
Email 
Recapito Telefonico 

Provveditorato 
PUGLIA 
LECCE 

P.ZZA S.ORONZO 

VINCENZO 
NUZZO 
vmaurizio.nuzzo@.mit.gov.it 
0805207246 
AWOCATURADELLO STATO 
AWOCATURA DELLO STATO 

Trattasi di intervento di manutenzione del lastricato solare 

Data prevista 

Data prevista 

30/11/2015 

Data prevista 

28/02/2016 
30/05/2016 
30/07/2016 
30/08/2016 

Importo previsto 

25.000,00 

Importo previsto 

25.000,00 

Manutenzione ordinaria 
2014 

SI 
SI 

Data prevista (actual) 

Data prevista (actuaf) 

Data prevista (actual) 

Importo previsto 
(a.ctual) 

Importo previsto 
(actual) 

20.000,00 
25.000,00 

Data effettiva 

Data effettiva 

Data effettiva 

Importo effettivo 

Importo effettivo 



Codice Intervento 

Stazione Appaltante 
Regione 
Comune 

Indirizzo 

RUP 

Amministrazione Centrale 
Amministrazione Utilizzatrice 

Descrizione Intervento 

Tipologia 
Anno Attivazione 
Importo Lavori 
Importo Quadro Economico 
Progettazione. interna 
Ricorso ad Accordi Quadro 

Fase pre-progettuale 

Conclusione Fase Progettuale 
Avvio del Procedimento di selezione 
Aggiudicazione Provvisoria 
Aggiudicazione Definitiva 
Stipula Contratto 

Fase progettuale 

Redazione documentazione tecnica 
Elaborazione Progetto Preliminare 
Elaborazione Progetto Definitivo 
Elaborazione Progetto Esecutivo 

Fase esecutiva 

Pubblicazione Bando di Gara 
Aggiudicazione Provvisoria 
Aggiudicazione Definitiva 
Stipula del Contratto 
Consegna Lavori 
Fine Lavori 
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

Si le 

Contrattualizzazione 

Contabilizzazione 

intervento nel Piano Generale 2014 

Nome 
Cognome 
Email 
Recapito Telefonico 

Provveditorato 
PUGLIA 
MANFREDONIA 

PORTO INDUSTRIALE 

VINCENZO 
TRITTO 
vincenzo. tritto@mit. go v. i t 
0881773531 
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE 
GUARDIA DI FINANZA 

Lavori di manutenzione straordinaria e per il superamento delle barriere architettoniche della 
Caserma sede della Tenenza della Guardia di Finanza di Manfredonia (FG) 

Data prevista 

Data prevista 

30/04/2015 
31/05/2015 
30/06/2015 

Data prevista 

30/09/2015 
01/11/2015 
31/01/2016 
30/03/2016 

Importo previsto 

201.000,00 

Importo previsto 

50.000,00 
151.000,00 

Manutenzione straordinaria 
2014 

SI 
SI 

Data prevista (actual) 

Data prevista (actual) 

Data prevista (actual) 

Importo previsto 
(actual) 

Importo previsto 
(actual) 

149.000,00 
201.000,00 

Data effettiva 

Data effettiva 

Data effettiva 

Importo effettivo 

Importo effettivo 



Codice Intervento 

Stazione Appaltante 
Regione 
Comune 

Indirizzo 

RUP 

Amministrazione Centrale 
Amministrazione Utilizzatrice 

Descrizione Intervento 

Tipologia 
Anno Attivazione 
Importo Lavori 
Importo Quadro Economico 
Progettazione interna 
Ricorso ad Accordi Quadro 

Fase pre-progettuaie 

Conclusione Fase Progettuale 
Avvio del Procedimento di selezione 
Aggiudicazione Provvisoria 
Aggiudicazione Definitiva 
Stipula Contratto 

Fase progettua!e 

Redazione documentazione tecnica 
Elaborazione Progetto Preliminare 
Elaborazione Progetto Definitivo 
Elaborazione Progetto Esecutivo 

Fase esecutiva 

Pubblicazione Bando di Gara 
Aggiudicazione Provvisoria 
Aggiudicazione Definitiva 
Stipula del Contratto 
Consegna Lavori 
Fine Lavori 
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

Si le 

Contrattualizzazione 

Contabilizzazione 

Nome 
Cognome 
Email 
Recapito Telefonico 

Provveditorato 
PUGLIA 
MONOPOLI 

VIA BAIONE ,NR.13/15 

GENNARO 
MILELLA 
gennaro.milella@mit.gov.it 
0805552261 
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE 
GUARDIA DI FINANZA 

Pitturazione uffici ,corridoio e vano scale. 

Data prevista 

Data prevista 

30/06/2015 

Data prevista 

30/09/2015 
31/10/2015 
31/12/2015 
28/02/2016 

Importo previsto 

15.000,00 

Importo previsto 

5.000,00 
10.000,00 

Manutenzione ordinaria 
2014 

SI 
SI 

Data prevista (actual) 

Data prevista (actual) 

Data prevista (actual) 

Importo previsto 
(actual) 

Importo previsto 
(actual) 

12.295,00 
15.000,00 

Data effettiva 

Data effettiva 

Data effettiva 

Importo effettivo 

Importo effettivo 



Codice Intervento 

st"'"''"'""' Appaltante 
Regione 
Comune 

Indirizzo 

RUP 

Amministrazione Centrale 
Amministrazione Utilizzatrice 

Descrizione Intervento 

Tipologia 
Anno Attivazione 
Importo Lavori 
Importo Quadro Economico 
Progettazione interna 
Ricorso ad Accordi Quadro 

Fase pre-progettuale 

Conclusione Fase Progettuale 
Avvio del Procedimento di selezione 
Aggiudicazione Provvisoria 
Aggiudicazione Definitiva 
Stipula Contratto 

Fase progettuale 

Redazione documentazione tecnica 
Elaborazione Progetto Preliminare 
Elaborazione Progetto Definitivo 
Elaborazione Progetto Esecutivo 

Fase esecutiva 

Pubblicazione Bando di Gara 
Aggiudicazione Provvisoria 
Aggiudicazione Definitiva 
Stipula del Contratto 
Consegna Lavori 
Fine Lavori 
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

Si le 

Contrattualizzazione 

Contabilizzazione 

Nome 
Cognome 
Email 
Recapito Telefonico 

Provveditorato 
PUGLIA 
CERIGNOLA 

PIAZZA P. BONA ,NR.22 

VINCENZO 
TRITTO 
vincenzo.tritto@mit.gov.it 
0881773531 
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE 
GUARDIA DI FINANZA 

Ripristino degli intonaci esterni lato largo costantino imperatore 

Data prevista 

31/05/2015 
30/06/2015 
31/07/2015 
31/08/2015 

Data prevista 

30/09/2015 
31/10/2015 
30/11/2015 

Data prevista 

31/01/2016 
01/03/2016 
30/06/2016 
30/09/2016 

Importo previsto 

95.000,00 

Importo previsto 

95.000,00 

Manutenzione straordinaria 
2014 

NO 
SI 

Data prevista (actual) 

Data prevista (actual) 

Data prevista (actual) 

Importo previsto 
(actual) 

Importo previsto 
(actual} 

68.000,00 
95.000,00 

Data effettiva 

Data effettiva 

Data effettiva 

Importo effettivo 

Importo effettivo 



Codice Intervento 

Stazione Appaltante 
Regione 
Comune 

Indirizzo 

RUP 

Amministrazione Centrale 
Amministrazione Utilizzatrice 

Descrizione Intervento 

Tipologia 
Anno Attivazione 
Importo Lavori 
Importo Quadro Economico 
Progettazione interna 
Ricorso ad Accordi Quadro 

Fase pre-progettuaie 

Conclusione Fase Progettuale 
Avvio del Procedimento di selezione 
Aggiudicazione Provvisoria 
Aggiudicazione Definitiva 
Stipula Contratto 

Fase progettuale 

Redazione documentazione tecnica 
Elaborazione Progetto Preliminare 
Elaborazione Progetto Definitivo 
Elaborazione Progetto Esecutivo 

Fase esecutiva 

Pubblicazione Bando di Gara 
Aggiudicazione Provvisoria 
Aggiudicazione Definitiva 
Stipula del Contratto 
Consegna Lavori 
Fine Lavori 
Collaudo/Cert Regolare Esecuzione 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

Si le 

Contrattualizzazione 

Contabilizzazione 

Intervento 

Nome 
Cognome 
Email 
Recapito Telefonico 

Generale 2014 

Provveditorato 
PUGLIA 
TARANTO 

VIA SCOGLIO DEL TONNO N. 31 

LORENZA 
DELL'AERA 
lorenza.dellaera@mitgov.it 
0805552291 
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE 
GUARDIA DI FINANZA 

Manutenzione lastrici solari, sostituzione n. 2 generatori di calore, rifunzionalizzazione n. 2 
servizi igienici, risanamento pannelli di facciata, tinteggiature interne, revisione cordoli della 
recinzione, sostituzione infissi 1°-2° piano pal. Comando, climatizzazione 31 camerate nella 
palazzina alloggi. 

Data prevista 

30/05/2015 
30/06/2015 
30/07/2015 
31/08/2015 

Data prevista 

30/09/2015 
30/10/2015 
30/11/2015 

Data prevista 

31/01/2016 
28/02/2016 
31/08/2016 
30/10/2016 

Importo previsto 

380 000,00 

Importo previsto 

380.000,00 

Manutenzione ordinaria 
2014 

NO 
SI 

Data prevista (actual) 

Data prevista (actual) 

Data prevista {actual) 

Importo previsto 
(actual) 

Importo previsto 
(actual) 

300.000,00 
380.000,00 

Data effettiva 

Data effettiva 

Data effettiva 

Importo effettivo 

Importo effettivo 



Codice Intervento 

Regione 
Comune 

Indirizzo 

RUP 

Amministrazione Centrale 
Amministrazione Utilizzatrice 

Descrizione Intervento 

Tipologia 
Anno Attivazione 
Importo Lavori 
Importo Quadro Economico 
Progettazione interna 
Ricorso ad Accordi Quadro 

Fase pre-progettuale 

Conclusione Fase Progettuale 
Avvio del Procedimento di selezione 
Aggiudicazione Provvisoria 
Aggiudicazione Definitiva 
Stipula Contratto 

Fase progettuale 

Redazione documentazione tecnica 
Elaborazione Progetto Preliminare 
Elaborazione Progetto Definitivo 
Elaborazione Progetto Esecutivo 

Fase esecutiva 

Pubblicazione Bando di Gara 
Aggiudicazione Provvisoria 
Aggiudicazione Definitiva 
Stipula del Contratto 
Consegna Lavori 
Fine Lavori 
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

Si le 

Contrattualizzazione 

Contabilizzazione 

Nome 
Cognome 
Email 
Recapito Telefonico 

Rifacimento degli intonaci esterni 

Data prevista 

Data prevista 

30/06/2015 

Data prevista 

30/09/2015 
01/11/2015 
31/01/2016 
31/03/2016 

Importo previsto 

85.000,00 

Importo previsto 

25.000,00 
60.000,00 

Provveditorato 
PUGLIA 
MARGHERITA DI SAVOIA 

VIA BARLETTA ,41 

VINCENZO 
TRITTO 
vincenzo.tritto@mit.gov.it 
0881773531 
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE 
GUARDIA DI FINANZA 

Manutenzione straordinaria 
2014 

SI 
SI 

Data prevista (actual) 

Data prevista {actual) 

Data prevista (actual) 

Importo previsto 
(actual) 

Importo previsto 
(actual) 

60.000,00 
85.000,00 

Data effettiva 

Data effettiva 

Data effettiva 

Importo effettivo 

Importo effettivo 



Codice Intervento 

Stazione Appaltante 
Regione 
Comune 

Indirizzo 

RUP 

Amministrazione Centrale 
Amministrazione Utilizzatrice 

Descrizione Intervento 

Tipologia 
Anno Attivazione 
Importo Lavori 
Importo quadro Economico 
Progettazione interna 
Ricorso ad Accordi Quadro 

Fase pre-progettuale 

Conclusione Fase Progettuale 
Avvio del Procedimento dì selezione 
Aggiudicazione Provvisoria 
Aggiudicazione Definitiva 
Stipula Contratto 

Fase progettuale 

Redazione documentazione tecnica 
Elaborazione Progetto Preliminare 
Elaborazione Progetto Definitivo 
Elaborazione Progetto Esecutivo 

Fase esecutiva 

Pubblicazione Bando di Gara 
Aggiudicazione Provvisoria 
Aggiudicazione Definitiva 
Stipula del Contratto 
Consegna Lavori 
Fine Lavori 
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

Sì le 

Contrattualizzazione 

Contabilizzazione 

n 
nel Piano Generale 2014 

Nome 
Cognome 
Email 
Recapito T elefonìco 

Provveditorato 
PUGLIA 
BARI 

Corso Antonio De Tullio,snc 

DOMENICO 
FIORE 
domenico. fiore@mit.gov. it 
0805207236 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E 

Lavori di straordinaria manutenzione all'edificio demaniale sede dell'Ufficio OO.MM. Del 
Provveditorato OO.PP. Di Bari 

Data prevista 

Data prevista 

15/05/2015 

Data prevista 

15/07/2015 
15/09/2015 
15/03/2016 
15/05/2016 

Importo previsto 

50.000,00 

Importo previsto 

25.000,00 
25.000,00 

Manutenzione straordinaria 
2014 

SI 
SI 

Data prevista (actual) 

Data prevista (actual) 

Data prevista (actual) 

Importo previsto 
(actual) 

Importo previsto 
(actuai) 

40.000,00 
50.000,00 

Data effettiva 

Data effettiva 

Data effettiva 

Importo effettivo 

Importo effettivo 



Codice Intervento 

Regione 
Comune 

Indirizzo 

RUP 

Amministrazione Centrale 
Amministrazione Utilizzatrice 

Descrizione Intervento 

Tipologia 
Anno Attivazione 
Importo Lavori 
Importo Quadro Economico 
Progettazione .interna 
Ricorso ad Accordi Quadro 

Fase pre-progettuale 

Conclusione Fase Progettuale 
Avvio del Procedimento di selezione 
Aggiudicazione Provvisoria 
Aggiudicazione Definitiva 
Stipula Contratto 

Fase progettuale 

Redazione documentazione tecnica 
Elaborazione Progetto Prel.iminare 
Elaborazione Progetto Definitivo 
Elaborazione Progetto Esecutivo 

Fase esecutiva 

Pubblicazione Bando di Gara 
Aggiudicazione Provvisoria 
Aggiudicazione Definitiva 
Stipula del Contratto 
Consegna Lavori 
Fine Lavori 
Collaudo/Cert Regolare Esecuzione 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

Si le 

Contrattualizzazione 

Contabilizzazione 

Nome 
Cognome 
Email 
Recapito Telefonico 

Provveditorato 
PUGLIA 
TARANTO 
PORTO MERCANTILE- LARGO C. 
COLOMBO 
FRANCESCO 
MARZILIANO 
francesco. marziliano@mit. go v. it 
0805207232 
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE 

.AGENZIA DELLE DOGANE 

fornitura e posa in opera di contro pareti ventilate per risanamento pareti umide, 
adeguamento antincendio locali al piano terra (compartimentazione, adeguamento uscite e 
vano scala-atrio ingresso, installazione impianto automatico di rilevazione ed estinzione), 
accessibilitAA da pubblica via. 

Data prevista 

30/05/2015 
15/07/2015 
15/09/2015 
31/10/2015 

Data prevista 

30/11/2015 
31/01/2016 
30/03/2016 

Data prevista 

30/06/2016 
15/07/2016 
15/10/2016 
15/12/2016 

Importo previsto 

88.140,75 

Importo previsto 

88.140,75 

Manutenzione Straordinaria 
2014 

NO 
SI 

Data prevista (actual) 

Data prevista (actual) 

Data prevista (actual) 

Importo previsto 
(actual) 

Importo previsto 
(actual) 

77.500,00 
88.140,75 

Data effettiva 

Data effettiva 

Data effettiva 

Importo effettivo 

Importo effettivo 



Codice Intervento 

Stazione 
Regione 
Comune 

Indirizzo 

RUP 

Amministrazione Centrale 
Amministrazione Utilizzatrice 

Descrizione Intervento 

Tipologia 
Anno Attivazione 
importo Lavori 
Importo Quadro Economico 
Progettazione interna 
Ricorso ad Accordi Quadro 

Fase pre-progettuale 

Conclusione Fase Progettuale 
Avvìo del Procedimento dì selezione 
Aggìudìcazìone Provvìsorìa 
Aggìudìcazìone Defìnìtìva 
Stipula Contratto 

Fase progettuale 

Redazione documentazione tecnica 
Elaborazione Progetto Prelìmìnare 
Elaborazione Progetto Definitivo 
Elaborazione Progetto Esecutivo 

Fase esecutiva 

Pubblicazione Bando dì Gara 
Aggìudìcazìone Provvìsorìa 
Aggìudìcazìone Defìnìtìva 
Stipula del Contratto 
Consegna Lavorì 
Fìne Lavorì 
Collaudo/Cert Regolare Esecuzione 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

Sì le 

Contrattualizzazione 

Contabilizzazione 

Nome 
Cognome 
Emaìl 
Recapito Telefonico 

Generale 2014 

Provveditorato 
PUGLIA 
MANDURIA 

VIA l MAGGIO N.1 

LORENZA 
DELL'AERA 
lorenza.dellaera@mit.gov.ìt 
0805552291 
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE 
GUARDIA DI FINANZA 

Installazione ascensore e ristrutturazione edile/impiantistica corpo di guardia, risanamento 
conservativo intonaci, pitturazìonì locali. 

Data prevista 

Data prevista 

30/05/2015 
31/06/2015 
30/07/2015 

Data prevista 

31/10/2015 
30/11/2015 
31/03/2016 
31/06/2016 

Importo previsto 

190 000,00 

Importo previsto 

190.000,00 

Manutenzione straordinaria 
2014 

SI 
SI 

Data prevista (actual) 

Data prevista (actual) 

Data prevista (actual) 

Importo previsto 
(actual) 

Importo previsto 
{actual) 

140.000,00 
190.000,00 

Data effettiva 

Data effettiva 

Data effettiva 

Importo effettivo 

Importo effettivo 



Codice Intervento 

Stazione Al.luam:~ 
Regione 
Comune 

Indirizzo 

RUP 

Amministrazione Centrale 
Amministrazione Utilizzatrice 

Descrizione Intervento 

Tipologia 
Anno Attivazione 
Importo Lavori 
Importo Quadro .Economico 
Progettazione interna 
Ricorso ad Accordi Quadro 

Fase pre-progettuale 

Conclusione Fase Progettuale 
Avvio del Procedimento dì selezione 
Aggiudicazione Provvisoria 
Aggiudicazione Definitiva 
Stipula Contratto 

Fase progettuale 

Redazione documentazione tecnica 
Elaborazione Progetto Preliminare 
Elaborazione Progetto Definitivo 
Elaborazione Progetto Esecutivo 

Fase esecutiva 

Pubblicazione Bando di Gara 
Aggiudicazione Provvisoria 
Aggiudicazione Definitiva 
Stipula del Contratto 
Consegna Lavori 
Fine Lavori 
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

Si le 

Contrattualizzazione 

Contabilizzazione 

n 
nel Piano Generale 2014 

Nome 
Cognome 
Email 
Recapito Telefonico 

Provveditorato 
PUGLIA 
BRINDISI 

VIA DOGANA N. 5 

VITO 
IUORIO 
vito.ìuorio@mit.gov. it 
0805552208 
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE 
GUARDIA DI FINANZA 

RIPRISTINO INTONACI ALLAMORATI E TINTEGGIATURA DELLE PARETI DEL VANO 
SCALA 

Data prevista 

Data prevista 

30/05/2015 

Data prevista 

15/09/2015 
01/11/2015 
15/12/2015 
15/03/2016 

Importo previsto 

10.500,00 

Importo previsto 

10.500,00 

Manutenzione straordinaria 
2014 

SI 
SI 

Data prevista (actual) 

Data prevista (actual) 

Data prevista (actual) 

Importo previsto 
(actual) 

Importo previsto 
(actual) 

8.000,00 
10.500,00 

Data effettiva 

Data effettiva 

Data effettiva 

Importo effettivo 

Importo effettivo 



Codice Intervento 

Stazione 
Regione 
Comune 

Indirizzo 

RUP 

Amministrazione Centrale 
Amministrazione Utilizzatrice 

Descrizione Intervento 

Tipologia 
Anno Attivazione 
Importo Lavori 
Importo Quadro Economico 
Progettazione interna 
Ricorso ad Accordi Quadro . . . .. . . . .... 

Fase pre-progettuale 

Conclusione Fase Progettuale 
Avvio del Procedimento di selezione 
Aggiudicazione Provvisoria 
Aggiudicazione Definitiva 
Stipula Contratto 

Fase progettuale 

Redazione documentazione tecnica 
Elaborazione Progetto Preliminare 
Elaborazione Progetto Definitivo 
Elaborazione Progetto Esecutivo 

Fase esecutiva 

Pubblicazione Bando di Gara 
Aggiudicazione Provvisoria 
Aggiudicazione Definitiva 
Stipula del Contratto 
Consegna Lavori 
Fine Lavori 
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

Si le 

Contrattualizzazione 

Contabilizzazione 

Nome 
Cognome 
Email 
Recapito Telefonico 

Provveditorato 
BASILICATA 
PISTICCI 

P.ZZA DEL PLEBISCITO N. 7 

FRANCESCO 
D'EUGENIO 
francesco.deugenio@mit.gov.it 
0971 260254 
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE 
AGENZIA DELLE ENTRATE 

Tinteggiatura stanze e corridoi su tutti i piani dello stabile 

Data prevista 

Data prevista 

30/06/2015 
31/07/2015 
31/07/2015 

Data prevista 

30/09/2015 
31/10/2015 
28/02/2016 
31/05/2016 

importo previsto 

48.665,30 

Importo previsto 

48.665,30 

Manutenzione ordinaria 
2014 

SI 
SI 

Data prevista (actual) 

Data prevista (actual) 

Data prevista (actual) 

Importo previsto 
(actual) 

Importo previsto 
(actual) 

37.434,84 
48.665,30 

Data effettiva 

Data effettiva 

Data effettiva 

Importo effettivo 

Importo effettivo 



Codice Intervento 

Appaltante 
Regione 
Comune 

Indirizzo 

RUP 

Amministrazione Centrale 
Amministrazione Utilizzatrice 

Descrizione Intervento 

Tipologia 
Anno Attivazione 
Importo Lavori 
Importo Quadro Economico 
Progettazione interna 
Ricorso ad Accordi Quadro 

Fase pre-progettuale 

Conclusione Fase Progettuale 
Avvio del Procedimento di selezione 
Aggiudicazione Provvisoria 
Aggiudicazione Definitiva 
Stipula Contratto 

Fase progettuale 

Redazione documentazione tecnica 
Elaborazione Progetto Preliminare 
Elaborazione Progetto Definitivo 
Elaborazione Progetto Esecutivo 

Fase esecutiva 

Pubblicazione Bando di Gara 
Aggiudicazione Provvisoria 
Aggiudicazione Definitiva 
Stipula del Contratto 
Consegna Lavori 
Fine Lavori 
Col.laudo/Cert. Regolare Esecuzione 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

Si le 

Contrattualizzazione 

Contabilizzazione 

Nome 
Cognome 
Email 
Recapito Telefonico 

Provveditorato 
BASILICJÙA 
BERNALDA 

VIALE EUROPA NR.3 

FRANCESCO 
.D'EUGENIO 
·francesco. deugenio@mit. go v. i t 
.0971 260254 
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE 
GUARDIA DI FINANZA 

Rimozione asfalto nel piazzale interno alla caserma con ripristino di pavimentazione in 
conglomerato bituminoso e massicciata sottostante con regolazione delle pendenze allo 
scopo dì evitare allagamenti. 
Pitturazione delle recinsione e del cancello automatico. 

Sostituzione pavimentazione balconi primo e secondo piano. 

Data prevista 

Data prevista 

30/06/2015 
31/07/2015 
31/07/2015 

Data prevista 

30/09/2015 
31/10/2015 
31/03/2016 
30/06/2016 

Importo previsto 

51.500,00 

Importo previsto 

51.500,00 

Manutenzione straordinaria 
2014 

SI 
SI 

Data prevista (actual) 

Data prevista (actual) 

Data prevista (actual) 

Importo previsto 
(actual) 

Importo previsto 
{actual) 

40.000,00 
51.500,00 

Data effettiva 

Data effettiva 

Data effettiva 

Importo effettivo 

Importo effettivo 



Codice Intervento 

Stazione Appaltante 
Regione 
Comune 

Indirizzo 

RUP 

Amministrazione Centrale 
Amministrazione Utilizzatrice 

Descrizione intervento 

Tipoh.>gia 
Anno Attivazione 
Importo Lavori 
Importo Quadro Economico 
Progettazione. interna 
Ricorso ad Accordi Quadro -· ' . . . . . . -

Fase pre-progettuale 

Conclusione Fase Progettuale 
Avvio del Procedimento di selezione 
Aggiudicazione Provvisoria 
Aggiudicazione Definitiva 
Stipula Contratto 

Fase progettua!e 

Redazione documentazione tecnica 
Elaborazione Progetto Preliminare 
Elaborazione Progetto Definitivo 
Elaborazione Progetto Esecutivo 

Fase esecutiva 

Pubblicazione Bando di Gara 
Aggiudicazione Provvisoria 
Aggiudicazione Definitiva 
Stipula del Contratto 
Consegna Lavori 
Fine Lavori 
Collaudo/Cert Regolare Esecuzione 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

Si le 

Contrattualizzazione 

Contabilizzazione 

Nome 
Cognome 
Email 
Recapito Telefonico 

Provveditorato 
BASILICATA 
MATERA 

Via Cappelluti,60 

FRANCESCO 
D'EUGENIO 

·francesco.deugenio@mit.gov.it 
0971 260254 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E 

RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI 

Data prevista 

Data prevista 

30/06/2015 
31/07/2015 
31/07/2015 

Data prevista 

30/09/2015 
31/10/2015 
28/02/2016 
31/05/2016 

Importo previsto 

27.634,00 

Importo previsto 

27.634,00 

Manutenzione straordinaria 
2014 

SI 
SI 

Data prevista (actual) 

Data prevista (actual) 

Data prevista (actual) 

Importo previsto 
(actual) 

Importo previsto 
{actual) 

20.000,00 
27.634,00 

Data effettiva 

Data effettiva 

Data effettiva 

Importo effettivo 

Importo effettivo 



Codice Intervento 

Stazione Appaltante 
Regione 
Comune 

Indirizzo 

RUP 

Amministrazione Centrale 
Amministrazione Utilizzatrice 

Descrizione Intervento 

Tipologia 
Anno Attivazione 
Importo Lavori 
Importo Quadro Economico 
.Progettazione.intema 
Ricorso ad Accordi Quadro 

Fase pre-progettuale 

Conclusione Fase Progettuale 
Avvio del Procedimento di selezione 
Aggiudicazione Provvisoria 
Aggiudicazione Definitiva 
Stipula Contratto 

Fase progettuale 

Redazione documentazione tecnica 
Elaborazione Progetto Preliminare 
Elaborazione Progetto. Definitivo 
Elaborazione Progetto Esecutivo 

Fase esecutiva 

Pubblicazione Bando di Gara 
Aggiudicazione Provvisoria 
Aggiudicazione Definitiva 
Stipula del Contratto 
Consegna Lavori 
Fine Lavori 
Collaudo/Cert Regolare Esecuzione 

Contrattualìzzazione 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

Contabilizzazione 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

Intervento 

Nome 
Cognome 
Email 
Recapito Telefonico 

n 
nel Piano Generale 2014 

Provveditorato 
BASILICATA 
POTENZA 

C.SOXVIII 

LÒRENZO 
LAROCCA 
lorenzo.larocca@mitgov.it 
0971/260259 
AWOCATURA DELLO STATO 
AWOCATURA DELLO STATO 

SOSTITUZIONE DI TUTTI GLI INFISSI 

Manutenzione straordinaria 
2014 

80.300,00 
110.000,00 

SI 
SI 

Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva 

Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva 

30/06/2015 
31/07/2015 
31/07/2015 

Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva 

30/09/2015 
31/10/2015 
31/10/2016 
31/12/2016 

Importo previsto 
Importo previsto 

Importo effettivo 
(actual) 

110,000,00 

Importo previsto 
Importo previsto 

Importo effettivo 
{actual) 

110,000,00 



Codice Intervento 

st~'""'""'"' Appaltante 
Regione 
Comune 

Indirizzo 

RUP 

Amministrazione Centrale 
Amministrazione Utilizzatrice 

Descrizione Intervento 

Tipologia 
Anno Attivazione 
Importo Lavori 
Importo Quadro Economico 
Progettazione interna 
Ricorso ad Accordi Quadro 

' . ' ""'' 

Fase pre-progettuale 

Conclusione Fase Progettuale 
Avvio del Procedimento di selezione 
Aggiudicazione Provvisoria 
Aggiudicazione Definitiva 
Stipula Contratto 

Fase progettuale 

Redazione documentazione tecnica 
Elaborazione Progetto Preliminare 
Elaborazione Progetto Definitivo 
Elaborazione Progetto Esecutivo 

Fase esecutiva 

Pubblicazione Bando di Gara 
Aggiudicazione Provvisoria 
Aggiudicazione Definitiva 
Stipula del Contratto 
Consegna Lavori 
Fine Lavori 
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

Si le 

Contrattualizzazione 

Contabilizzazione 

Intervento 

Nome 
Cognome 
Email 
Recapito Telefonico 

n 
nel Piano Generale 2014 

Provveditorato 
BASILICATA 
ABRIOLA 

VIA GELS1,27A 

LORENZO 
LAROCCA 
lorenzo.larocca@mit.gov.it 
0971/260259 
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
CORPO FORESTALE DELLO STATO 

LAVORI DI MANUTENZIONE CONSISTENTI IN SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI, 
ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO, RIFACIMENTO RECINZIONE ESTERNA.-

Data prevista 

Data prevista 

30/06/2015 
31/07/2015 
31/07/2015 

Data prevista 

30/09/2015 
31/10/2015 
31/10/2016 
31/12/2016 

Importo previsto 

70,000,00 

Importo previsto 

70,000,00 

Manutenzione straordinaria 
2014 

SI 
SI 

Data prevista (actual) 

Data prevista (actual) 

Data prevista (actual) 

Importo previsto 
(actual) 

Importo previsto 
(actual) 

51.100,00 
70.000,00 

Data effettiva 

Data effettiva 

Data effettiva 

Importo effettivo 

Importo effettivo 



Codice Intervento 

Appaltante 
Regione 
Comune 

Indirizzo 

RUP 

Amministrazione Centrale 
Amministrazione Utilizzatrice 

Descrizione Intervento 

Tipologia 
Anno Attivazione 
Importo Lavori 
Importo Quadro Economico 
Progettazione interna 
Ricorso ad Accordi Quadro 

-· -· ...... ······- ·-

Fase pre-progettuale 

Conclusione Fase Progettuale 
Avvio del Procedimento di selezione 
Aggiudicazione Provvisoria 
Aggiudicazione Definitiva 
Stipula ContréJttO 

Fase progettuale 

Redazione documentazione tecnica 
Elaborazione Progetto Preliminare 
Elaborazione Progetto Definitivo 
Elaborazione Progetto Esecutivo 

Fase esecutiva 

Pubblicazione Bando di Gara 
Aggiudicazione Provvisoria 
Aggiudicazione Definitiva 
Stipula del Contratto 
Consegna Lavori 
Fine Lavori 
Collaudo/Cert Regolare Esecuzione 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

Si le 

Contrattualizzazione 

Contabilizzazione 

Nome 
Cognome 
Email 
Recapito Telefonico 

Provveditorato 
BASILICATA 
PICERNO 

VIA GIOVANNI XXIII,41 

LORENZO 
LAROCCA 
lorenzo.larocca@mit.gov.it 
0971/260259 
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
CORPO FORESTALE DELLO STATO 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DELL'IMMOBILE 
CONSISTENTE IN INTERVENTI PER L'AMPLIAMENTO DEl LOCALI DESTINATI AD 
UFFICIO, NONCHE' OPERAZIONE DI DRENAGGIO, INSTALLAZIONE DI NUOVA RETE 
DI TUBAZIONI PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE E RIFACIMENTO 
MARCIAPIEDE PERIMETRALE ANTISCIVOLO.-

Data prevista 

Data prevista 

30/06/2015 
31/07/2015 
31/07/2015 

Data prevista 

30/09/2015 
31/10/2015 
31/10/2016 
31/12/2016 

Importo previsto 

78,000,00 

Importo previsto 

78,000,00 

Manutenzione straordinaria 
2014 

SI 
SI 

Data prevista (actual) 

Data prevista (actual) 

Data prevista (actual) 

Importo previsto 
(actual) 

Importo previsto 
(actual) 

57 038,00 
78 000,00 

Data effettiva 

Data effettiva 

Data effettiva 

Importo effettivo 

Importo effettivo 



Codice Intervento 

Stazione Appaltante. 
Regione 
Comune 

Indirizzo 

RUP 

Amministrazione Centrale 
Amministrazione Utilizzatrice 

Descrizione Intervento 

Tipologia 
Anno Attivazione 
Importo Lavori 
Importo Quadro Economico 
Progettazione interna 
Ricorso ad Accordi Quadro - . . . . . . . 

Fase pre-progettuale 

Conclusione Fase Progettuale 
Avvio del Procedimento di selezione 
Aggiudicazione Provvisoria 
Aggiudicazione Definitiva 
Stipula Contratto 

Fase progettuale 

Redazione documentazione tecnica 
Elaborazione Progetto Preliminare 
Elaborazione Progetto Definitivo 
Elaborazione Progetto Esecutivo 

Fase esecutiva 

Pubblicazione Bando di Gara 
Aggiudicazione Provvisoria 
Aggiudicazione Definitiva 
Stipula del Contratto 
Consegna Lavori 
Fine Lavori 
Collaudo/Cert RE;golare Esecuzione 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

Si le 

Contrattualizzazione 

Contabilizzazione 

Nome 
Cognome 
Email 
Recapito Telefonico 

Provveditorato 
BASILICATA 
POTENZA 

VIA DELLA MECCANICA 2 

LORENZO 
LAROCCA 
lorenzo.larocca@mit.gov. it 
0971/260259 
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE 
GUARDIA DI FINANZA 

Tettoia piazzale con montaggio di pannelli fotovoltaici 

Data prevista 

Data prevista 

30/06/2015 
31/07/2015 
31/07/2015 

Data prevista 

30/09/2015 
31/10/2015 
31/10/2016 
31/12/2016 

Importo previsto 

54,000,00 

Importo previsto 

54,000,00 

Manutenzione straordinaria 
2014 

SI 
SI 

Data prevista (actual) 

Data prevista (actuai) 

Data prevista (actual) 

Importo previsto 
(actual) 

Importo previsto 
(actual) 

39.000,00 
54.000,00 

Data effettiva 

Data effettiva 

Data effettiva 

Importo effettivo 

Importo effettivo 



Codice Intervento 

Stazione Appaltante 
Regione 
Comune 

Indirizzo 

RUP 

Amministrazione Centrale 
Amministrazione Utiiizzatrice 

Descrizione Intervento 

Tip()logia 
Anno Attivazione 
Importo lavori 
Importo Quadro Economico 
Progettazione interna 
Ricorso ad Accordi Quadro 

Fase pre-progettuale 

Conclusione Fase Progettuale 
Avvio del Procedimento di selezione 
Aggiudicazione Provvisoria 
Aggiudicazione Definitiva 
Stipula c::ontratto 

Fase progettuale 

Redazione documentazione tecnica 
Elaborazione Progetto Preliminare 
Elaborazione Progetto Definitivo 
Elaborazione Progetto Esecutivo 

Fase esecutiva 

Pubblicazione Bando di Gara 
Aggiudicazione Provvisoria 
Aggiudicazione Definitiva 
Stipula del Contratto 
Consegna lavori 
Fine Lavori 
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

Si le 

Contrattualizzazione 

Contabilizzazione 

n 
Intervento nel Piano Generale 2014 

Nome 
Cognome 
Email 
Recapito Telefonico 

·RIPARAZIONE INFISSI 

Data prevista 

Data prevista 

30/06/2015 
31/07/2015 
31/07/2015 

Data prevista 

30/09/2015 
31/10/2015 
31/01/2016 
30/04/2016 

Importo previsto 

6.843,45 

Importo previsto 

6.843,45 

Provveditorato 
BASILICATA 
MATERA 

:P.ZZA VITTORIO VENETO 

FRANCESCO 
D'EUGENIO 
francesco.deugenio@mit. go v. i t 
0971 260254 
MINISTERO DELL'INTERNO 
PREFETTURA 

Manutenzione ordinaria 
2014 

SI 
SI 

Data prevista (actual) 

Data prevista (actual) 

Data prevista (actual) 

Importo previsto 
(actual) 

Importo previsto 
(actual) 

5.067,00 
6.843,45 

Data effettiva 

Data effettiva 

Data effettiva 

Importo effettivo 

Importo effettivo 

















MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  

E DEI TRASPORTI 

Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche 

 Campania – Molise – Puglia - Basilicata 

Direzione Regionale Puglia e Basilicata 

TERZO ADDENDUM alla 

CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011 

Prot. n. 2014/18526 del 01 AGOSTO 2014 

(INTERVENTI P.G. 2014) 

Lavori di Manutenzione Straordinaria 

INT_PROV_44081 – Caserma “O.Petruccelli” ubicata nel comune di Potenza 
sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Potenza. Codice immobile 
PZD0018 – Importo Quadro Economico € 150.000,00; 

Tra 

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Campania – Molise – 
Puglia – Basilicata (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Dirigente Dott. 
Ing. Tommaso Colabufo, che interviene giusto Decreto Provveditoriale PRBA n. 429 
dell’11 settembre 2018  

e 

l’Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Direttore Regionale 
della Puglia e Basilicata Dott. Vincenzo Capobianco  

(di seguito congiuntamente denominate le “Parti”) 

PREMESSO 

 che l’articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto “Acquisto,
vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici”, e s.m.i. (di seguito:
Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e
straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità
istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni
dello Stato di cui all’articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le
Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;

 che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle
previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l’Agenzia del
Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, assume le decisioni di spesa sulla base di un
Piano Generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile al
recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di
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ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi 
edifici;  

 che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l’Agenzia del Demanio, al fine
di progettare e realizzare gli interventi manutentivi inclusi nel predetto Piano
Generale stipula Accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con
operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza
pubblica;

 che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula
Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione
degli interventi manutentivi finanziati nell’ambito del Sistema Accentrato delle
Manutenzioni;

 che in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, del Decreto
attuativo in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa
tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Agenzia del Demanio, con
cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere
Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto
attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai
sensi del comma 5 del predetto articolo 12;

 che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d’intesa, i Provveditorati
supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione
degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall’Agenzia
per una corretta valutazione dell’intervento, in termini di soluzioni tecniche e
di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le
Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese
quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni
manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma
anche redigendo, ove necessario con l’ausilio di professionalità esterne, i
necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero
rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura
tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare
occorrente;

 che il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva
2012/27/UE sull’efficienza energetica, all’articolo 5 dispone che, a partire
dall’anno 2014 e fino al 2020, siano realizzati interventi sugli immobili della
pubblica amministrazione centrale in grado di conseguire la riqualificazione
energetica almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile
climatizzata o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico
cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep;

 che la disciplina esecutiva del programma di cui sopra è contenuta nel
decreto del Ministro dello Sviluppo economico (Mise) e del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 16 settembre 2016
(DM PREPAC), in attuazione del citato art. 5;

 che, ai sensi dell’art. 9 comma 3 del DM PREPAC il Mise può affidare
l'esecuzione degli interventi di cui al suddetto programma, laddove insistano
su edifici ricadenti nell’ambito di applicazione del Sistema accentrato delle
manutenzioni di cui all'art. 12 del decreto legge n. 98/2011, all'Agenzia del
Demanio, che si avvale dei competenti Provveditorati Interregionali alle Opere
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Pubbliche per la gestione della fase esecutiva, secondo le modalità e gli 
strumenti previsti dal medesimo sistema; 

 che l’Agenzia ed il Provveditorato hanno sottoscritto in data 1 agosto 2014 la
Convenzione Quadro prot. n. 2014/18526 composta da n. 1 interventi del
Piano Generale 2014;

 che il Provveditorato ha inviato con nota prot. n. 4824 del 19 maggio 2015
l’addendum alla Convenzione Quadro prot. n. 2014/18526 dell’1 agosto 2014,
composta da n. 34 interventi del piano Generale 2014;

 che l’Agenzia ed il Provveditorato hanno sottoscritto in data 7 dicembre 2016
l’integrazione alla Convenzione Quadro prot. n. 2014/18526 dell’1 agosto
2014 composta da n. 1 interventi del Piano Generale 2014;

 che la presente Convenzione Quadro, relativa all’intervento
INT_PROV_44081, costituisce terza integrazione alla Convenzione Quadro
prot. n. 2014/18526 dell’1 agosto 2014.

CONSIDERATO 

 che il 24/04/2014 l’Agenzia del Demanio ha emanato il Piano Generale per
l’anno 2014 (di seguito PG 2014), aggiornato con ultimo aggiornamento  il
02/07/2018 (XI aggiornamento);

 che il predetto Piano Generale può essere oggetto di revisione, sentiti i citati
Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive
considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi manutentivi inseriti nel
Piano Generale, ove non risultino già affidati ad uno o più operatori con cui
l’Agenzia del Demanio ha stipulato gli appositi Accordi Quadro, ovvero in
presenza di economie, da poter reimpiegare efficacemente;

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Art. 1 

(Valore delle premesse) 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 

(Oggetto) 

1. Con la presente Convenzione, ai sensi dell’art. 12 comma 5 del Decreto-
Legge, sono formalizzate le modalità di espletamento delle attività di
competenza del Provveditorato in ordine all’esecuzione degli interventi
manutentivi inclusi nel Piano Generale per l’anno 2014, ricadenti nel territorio
delle regioni Puglia e Basilicata, anche a seguito di revisione dello stesso,
relativi all’ambito territoriale di riferimento dell’Agenzia e dettagliatamente
individuati e descritti nelle schede allegate.

Art. 3 



4 

(Funzioni svolte dal Provveditorato) 

1. Il Provveditorato, nell’esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante
con tutte le attività da ciò derivanti ai sensi della disciplina ratione temporis
vigente in materia, ivi compreso ogni adempimento da svolgere nei confronti
dell’ANAC, si impegna a realizzare tutti gli interventi individuati nelle schede
allegate entro i tempi previsti nei cronoprogrammi preventivamente trasmessi
all’Agenzia. Provvede altresì, in autonomia, ad acquisire i pareri e a gestire i
procedimenti autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione delle
opere. Cura, inoltre, la predisposizione di relazioni per eventuali contenziosi
che dovessero insorgere con l'impresa esecutrice, per cause non riconducibili
alle procedure di selezione gestite dall’Agenzia del Demanio, durante
l’affidamento, l’esecuzione e le fasi di collaudo, nonché quelle successive al
collaudo stesso;

2. Nel caso di riserve apposte dall’esecutore dei lavori sui registri di contabilità, di
richieste di maggiori compensi, di risarcimento danni e, in generale, nel caso
in cui si presenti l’obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle
preventivate in progetto e finanziate, il Provveditorato informerà
tempestivamente l’Agenzia per l’integrazione dei fondi a soddisfazione delle
richieste ritenute legittime;

3. Nell'espletamento delle suddette incombenze saranno altresì osservate le
vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché di
sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal
D.Lgs n. 81/08;

4. Al termine di ogni intervento manutentivo, il Provveditorato trasmette alle
Amministrazioni utilizzatrici dell’immobile le certificazioni previste dalla
normativa vigente;

5. Il Provveditorato si impegna altresì a fornire a tutte le Amministrazioni
utilizzatrici degli immobili interessati dalla realizzazione degli interventi ogni
informazione utile relativa allo stato di avanzamento dei lavori e derivanti
dall’esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante di cui al precedente
comma 1.

Art. 4 
 (Affidamento degli interventi) 

1. Per ciascuno degli interventi individuati nelle schede allegate, a pena di nullità
degli atti di cui all’art. 12, comma 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i., il
Provveditorato stipula il contratto di affidamento dei lavori con uno degli
operatori con i quali l’Agenzia del Demanio ha sottoscritto gli appositi Accordi
Quadro. A tal fine il Provveditorato si obbliga ad utilizzare l’apposito
applicativo informatico (PTIM – Modulo Gestione Contratti) predisposto
dall’Agenzia, rispettando i tempi e le prescrizioni contenute nella relativa
Guida operativa allegata agli Accordi quadro stipulati dagli operatori
economici.

2. In particolare il Provveditorato, in coerenza con le prescrizioni di cui al comma
1, si impegna ad utilizzare il prezzario di riferimento come individuato in
ciascun bando relativo agli Accordi Quadro in corso di validità, determinando il
corrispettivo dell’appalto esclusivamente a misura. Qualora l’intervento
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comprenda delle voci di prezzo non contemplate nel prezziario si farà 
riferimento al prezziario di una delle Regioni limitrofe e in assenza da analisi 
prezzi, comprensive delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli, 
elaborate dal progettista, cui verrà applicata la medesima percentuale di 
ribasso offerta dall’Operatore selezionato in sede di Accordo Quadro. 

3. Qualora tra i sottoscrittori degli Accordi Quadro non sia possibile individuare
un operatore idoneo in relazione alla peculiarità dell’intervento da eseguire, a
seguito di comprovate e oggettive motivazioni validate dall’Agenzia, ovvero
nel caso in cui tutti gli operatori dell’Accordo quadro di riferimento abbiano
rinunciato ad eseguire l’intervento propostogli, l’impresa esecutrice verrà
individuata mediante apposita procedura, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016,
espletata dal Provveditorato stesso.

4. Il contratto d’appalto con l'impresa aggiudicataria dei lavori verrà stipulato dal
Provveditorato che procederà, con particolare riguardo ai casi di cui al comma
3, al relativo inserimento sull’applicativo Monitoraggio, dandone notizia
all’Agenzia.

5. Ove ricorrano i presupposti per l’affidamento dei lavori ad imprese non
selezionate mediante gli Accordi Quadro, il corrispettivo potrà essere
determinato anche a corpo e sulla base di prezziari di riferimento più
aggiornati rispetto a quelli indicati negli Accordi quadro.

Art. 5 

(Utilizzo di professionisti da parte del Provveditorato) 

1. Il Provveditorato, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto
della normativa vigente in materia con particolare riferimento al D. Lgs. n.
50/2016 e al D.P.R. 207/2010, si impegna ad avvalersi prioritariamente del
personale tecnico dell’Amministrazione utilizzatrice dell’immobile oggetto
dell’intervento manutentivo ovvero a svolgere ogni attività tecnico-
amministrativa, derivante dalla presente convenzione, con personale proprio.

2. Sono riconosciute, all’interno dei Quadri Economici di ciascun intervento, in
favore dei Provveditorati gli importi relativi agli incentivi ed alle spese di
carattere strumentale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal
regolamento interno del M.I.T.

3. Il Provveditorato, nel rispetto della normativa vigente con particolare
riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010 per determinati aspetti
tecnici e specifiche attività professionali, potrà procedere mediante nomina di
professionisti esterni, individuati nei limiti definiti dal quadro economico
dell’intervento da realizzare.

Art. 6 

( Attività di verifica e monitoraggio) 

1. Il Provveditorato si impegna a gestire gli interventi individuati nelle schede
allegate alla presente Convenzione nel rispetto delle tempistiche previste dai
cronoprogrammi. Al fine di favorire la verifica dell’andamento degli interventi
manutentivi convenzionati, il Provveditorato assicura il completo e tempestivo
inserimento ed aggiornamento delle informazioni previste nell’applicativo
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informatico per il monitoraggio (PTIM – Modulo Monitoraggio) fornito 
dall’Agenzia.  

2. Nell’ambito dei monitoraggi effettuati dall’Agenzia sull’andamento degli
interventi manutentivi, il superamento delle scadenze fissate nelle allegate
schede ovvero l’incompleto e/o incongruente inserimento dei dati
nell’applicativo informatico, sarà oggetto di specifico approfondimento con il
Provveditorato, anche al fine di fornire opportuni chiarimenti alle
Amministrazioni utilizzatrici circa le eventuali difficoltà riscontrate e le effettive
tempistiche attese.

3. Nel caso in cui l’esecuzione dell’intervento risultasse impedita od ostacolata
da fatti imprevisti e imprevedibili, il Provveditorato dovrà darne tempestiva
comunicazione all’ Agenzia.

  Art. 7  

 (Pagamenti) 

1. I pagamenti relativi all’ intervento allegato alla presente Convenzione saranno
effettuati tramite appositi ordini di accreditamento – ai sensi dell’articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del
Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e
della relativa documentazione di assenso verificata dall’Agenzia del Demanio,
contenente l’indicazione delle somme da assegnare.

Art. 8 

(Attuazione della convenzione) 

1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà termine, rispetto
ad ogni singolo intervento di cui alle schede in allegato, con il relativo atto di
collaudo/certificato di regolare esecuzione.

2. Eventuali assestamenti dei quadri economici finanziati e riportati nelle schede
degli interventi allegati devono essere comunicati tempestivamente e
comunque prima della sottoscrizione del contratto di appalto, al fine di
consentire all’Agenzia di verificare la copertura finanziaria e la prenotazione
dell’impegno di spesa. In assenza di copertura finanziaria l’intervento è
stralciato dalla convenzione quadro e può essere riproposto nel successivo
piano triennale.

3. L’esecuzione degli interventi di cui alle schede allegate potrà essere oggetto
di revisione in corso d’anno da parte dell’Agenzia, sentito il Provveditorato, in
caso di modifiche apportate al Piano Generale, ai sensi dell’art. 12 comma 4
del D.L. 98/2011;

4. L’eventuale utilizzo della disponibilità finanziaria derivante dal ribasso d’asta,
non costituendo di per sé presupposto per legittimare la variazione del
contratto o l’affidamento di incarichi o lavori aggiuntivi dovrà essere
preventivamente autorizzato dall’Agenzia su motivata richiesta del
Provveditorato;

5. Per gli interventi di cui alla Convenzione Mise, le richieste di variante da
apportare al progetto finanziato dovranno essere debitamente motivate e
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integrate da idonea documentazione giustificativa, ai fini della successiva 
approvazione da parte del Mise. 

Art. 9 

(Comunicazioni) 

1. I rapporti tra l’Agenzia e il Provveditorato, sono improntati ai principi di
snellezza, trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile,
prioritariamente e comunque anticipatamente per via telematica.

2. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate:

Per l’Agenzia del Demanio: Per il Provveditorato: 

Direzione Regionale Puglia e Basilicata 

Sede di Bari 

Via Giovanni Amendola 164/D 

Alla c.a.  dott. ing. Ardito Davide 

Telefono: 080 5467890 

Fax: 06 50516070 

Mail: davide.ardito@agenziademanio.it 

Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 

Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche 

Campania – Molise – Puglia - Basilicata 

Corso G. Garibaldi, 149, Potenza  

Alla c.a. dr.ssa Anna Cecca  

Telefono 0971 260201-209  

Mail: anna.cecca@mit.gov.it  

Art. 10 

(Controversie) 

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all’interpretazione,
esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si
obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

Bari  18/12/2018 

Per l’Agenzia del Demanio 

Il Direttore Regionale 

Vincenzo Capobianco 

(firmato digitalmente) 

Per il Provveditorato 

Il Dirigente 

Tommaso Colabufo 

(firmato digitalmente) 

Allegati:  n. 1 (uno) intervento 

mailto:anna.cecca@mit.gov.it


Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Codice Intervento 44081

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale

Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico

Progettazione interna

Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale

Avvio del Procedimento di selezione

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula Contratto

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica

Elaborazione Progetto Preliminare

Elaborazione Progetto Definitivo

Elaborazione Progetto Esecutivo 15/02/2019

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula del Contratto 15/05/2019

Consegna Lavori 01/06/2019

Fine Lavori 30/09/2019

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 30/11/2019

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2018

2019  150.000,00 

2020

2021

2022

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2018

2019  150.000,00 

2020

2021

2022

Provveditorato

Manutenzione Straordinaria

BASILICATA

POTENZA

0971 260203

Ripristino facciata dell'immobile prospiciente via B. Bonaventura

VIA PRETORIA 300

Antonio

Pepe

a.pepe@mit.gov.it

971260276

Sigle

2014

 120.000,00 

 150.000,00 

ARMA DEI CARABINIERI

SI

SI

RUP

Francesco

D'Eugenio

francesco.deugenio@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO

ALTRO TECNICO



 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  E DEI TRASPORTI Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche  Campania – Molise – Puglia - Basilicata  
 Direzione Regionale Puglia e Basilicata 

QUARTO ADDENDUM alla CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011 Prot. n. 2014/18526 del 01 AGOSTO 2014 (INTERVENTI P.G. 2014)  Lavori di Manutenzione Straordinaria INT_PROV_44963 – Ostuni (BR) - Immobile di proprietà demaniale – Importo Quadro Economico € 188.334,70;  Tra  il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Campania – Molise – Puglia – Basilicata (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Dirigente Dott. Ing. Tommaso Colabufo, che interviene giusto Decreto Provveditoriale PRBA n. 429 dell’11 settembre 2018  e  l’Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Direttore Regionale della Puglia e Basilicata Dott. Vincenzo Capobianco    (di seguito congiuntamente denominate le “Parti”) 
PREMESSO  

• che l’articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto “Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici”, e s.m.i. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all’articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge; 
• che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l’Agenzia del Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assume le decisioni di spesa sulla base di un Piano Generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici;  
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• che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l’Agenzia del Demanio, al fine di progettare e realizzare gli interventi manutentivi inclusi nel predetto Piano Generale stipula Accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;    
• che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell’ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni; 
• che in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, del Decreto attuativo in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Agenzia del Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai sensi del comma 5 del predetto articolo 12; 
• che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d’intesa, i Provveditorati supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall’Agenzia per una corretta valutazione dell’intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l’ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente; 
• che il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, all’articolo 5 dispone che, a partire dall’anno 2014 e fino al 2020, siano realizzati interventi sugli immobili della pubblica amministrazione centrale in grado di conseguire la riqualificazione energetica almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep; 
• che la disciplina esecutiva del programma di cui sopra è contenuta nel decreto del Ministro dello Sviluppo economico (Mise) e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 16 settembre 2016 (DM PREPAC), in attuazione del citato art. 5; 
• che, ai sensi dell’art. 9 comma 3 del DM PREPAC il Mise può affidare l'esecuzione degli interventi di cui al suddetto programma, laddove insistano su edifici ricadenti nell’ambito di applicazione del Sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'art. 12 del decreto legge n. 98/2011, all'Agenzia del Demanio, che si avvale dei competenti Provveditorati Interregionali alle Opere Pubbliche per la gestione della fase esecutiva, secondo le modalità e gli strumenti previsti dal medesimo sistema; 
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• che l’Agenzia ed il Provveditorato hanno sottoscritto in data 1 agosto 2014 la Convenzione Quadro prot. n. 2014/18526 composta da n. 1 interventi del Piano Generale 2014; 
• che il Provveditorato ha inviato con nota prot. n. 4824 del 19 maggio 2015 l’addendum alla Convenzione Quadro prot. n. 2014/18526 dell’1 agosto 2014, composta da n. 34 interventi del piano Generale 2014; 
• che l’Agenzia ed il Provveditorato hanno sottoscritto in data 7 dicembre 2016 l’integrazione alla Convenzione Quadro prot. n. 2014/18526 dell’1 agosto 2014 composta da n. 1 interventi del Piano Generale 2014; 
• che l’Agenzia ed il Provveditorato hanno sottoscritto in data 16 giugno 2019 l’integrazione alla Convenzione Quadro prot. n. 2014/18526 dell’1 agosto 2014 composta da n. 1 interventi del Piano Generale 2014; 
• che la presente Convenzione Quadro, relativa all’intervento INT_PROV_44963, costituisce QUARTA integrazione alla Convenzione Quadro prot. n. 2014/18526 dell’1 agosto 2014. CONSIDERATO 
• che il 24/04/2014 l’Agenzia del Demanio ha emanato il Piano Generale per l’anno 2014 (di seguito PG 2014), aggiornato con ultimo aggiornamento  il 02/07/2018 (XI aggiornamento); 
• che il predetto Piano Generale può essere oggetto di revisione, sentiti i citati Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi manutentivi inseriti nel Piano Generale, ove non risultino già affidati ad uno o più operatori con cui l’Agenzia del Demanio ha stipulato gli appositi Accordi Quadro, ovvero in presenza di economie, da poter reimpiegare efficacemente;   TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE Art. 1 (Valore delle premesse) 1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.  Art. 2 (Oggetto) 1. Con la presente Convenzione, ai sensi dell’art. 12 comma 5 del Decreto-Legge, sono formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in ordine all’esecuzione degli interventi manutentivi inclusi nel Piano Generale per l’anno 2014, ricadenti nel territorio delle regioni Puglia e Basilicata, anche a seguito di revisione dello stesso, relativi all’ambito territoriale di riferimento dell’Agenzia e dettagliatamente individuati e descritti nelle schede allegate.  
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Art. 3 (Funzioni svolte dal Provveditorato) 1. Il Provveditorato, nell’esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante con tutte le attività da ciò derivanti ai sensi della disciplina ratione temporis vigente in materia, ivi compreso ogni adempimento da svolgere nei confronti dell’ANAC, si impegna a realizzare tutti gli interventi individuati nelle schede allegate entro i tempi previsti nei cronoprogrammi preventivamente trasmessi all’Agenzia. Provvede altresì, in autonomia, ad acquisire i pareri e a gestire i procedimenti autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione delle opere. Cura, inoltre, la predisposizione di relazioni per eventuali contenziosi che dovessero insorgere con l'impresa esecutrice, per cause non riconducibili alle procedure di selezione gestite dall’Agenzia del Demanio, durante l’affidamento, l’esecuzione e le fasi di collaudo, nonché quelle successive al collaudo stesso;  2. Nel caso di riserve apposte dall’esecutore dei lavori sui registri di contabilità, di richieste di maggiori compensi, di risarcimento danni e, in generale, nel caso in cui si presenti l’obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle preventivate in progetto e finanziate, il Provveditorato informerà tempestivamente l’Agenzia per l’integrazione dei fondi a soddisfazione delle richieste ritenute legittime;   3. Nell'espletamento delle suddette incombenze saranno altresì osservate le vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché di  sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs n. 81/08; 4. Al termine di ogni intervento manutentivo, il Provveditorato trasmette alle Amministrazioni utilizzatrici dell’immobile le certificazioni previste dalla normativa vigente; 5. Il Provveditorato si impegna altresì a fornire a tutte le Amministrazioni utilizzatrici degli immobili interessati dalla realizzazione degli interventi ogni informazione utile relativa allo stato di avanzamento dei lavori e derivanti dall’esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante di cui al precedente comma 1.  
Art. 4                           (Affidamento degli interventi) 1. Per ciascuno degli interventi individuati nelle schede allegate, a pena di nullità degli atti di cui all’art. 12, comma 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i., il Provveditorato stipula il contratto di affidamento dei lavori con uno degli operatori con i quali l’Agenzia del Demanio ha sottoscritto gli appositi Accordi Quadro. A tal fine il Provveditorato si obbliga ad utilizzare l’apposito applicativo informatico (PTIM – Modulo Gestione Contratti) predisposto dall’Agenzia, rispettando i tempi e le prescrizioni contenute nella relativa Guida operativa allegata agli Accordi quadro stipulati dagli operatori economici.  2. In particolare il Provveditorato, in coerenza con le prescrizioni di cui al comma 1, si impegna ad utilizzare il prezzario di riferimento come individuato in ciascun bando relativo agli Accordi Quadro in corso di validità, determinando il 



  

 5

corrispettivo dell’appalto esclusivamente a misura. Qualora l’intervento comprenda delle voci di prezzo non contemplate nel prezziario si farà riferimento al prezziario di una delle Regioni limitrofe e in assenza da analisi prezzi, comprensive delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli, elaborate dal progettista, cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta dall’Operatore selezionato in sede di Accordo Quadro. 3. Qualora tra i sottoscrittori degli Accordi Quadro non sia possibile individuare un operatore idoneo in relazione alla peculiarità dell’intervento da eseguire, a seguito di comprovate e oggettive motivazioni validate dall’Agenzia, ovvero  nel caso in cui tutti gli operatori dell’Accordo quadro di riferimento abbiano rinunciato ad eseguire l’intervento propostogli, l’impresa esecutrice verrà individuata mediante apposita procedura, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, espletata dal Provveditorato stesso.  4. Il contratto d’appalto con l'impresa aggiudicataria dei lavori verrà stipulato dal Provveditorato che procederà, con particolare riguardo ai casi di cui al comma 3, al relativo inserimento sull’applicativo Monitoraggio, dandone notizia all’Agenzia. 5. Ove ricorrano i presupposti per l’affidamento dei lavori ad imprese non selezionate mediante gli Accordi Quadro, il corrispettivo potrà essere determinato anche a corpo e sulla base di prezziari di riferimento più aggiornati rispetto a quelli indicati negli Accordi quadro.    Art. 5 (Utilizzo di professionisti da parte del Provveditorato) 
1. Il Provveditorato, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia con particolare riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010, si impegna ad avvalersi prioritariamente del personale tecnico dell’Amministrazione utilizzatrice dell’immobile oggetto dell’intervento manutentivo ovvero a svolgere ogni attività tecnico-amministrativa, derivante dalla presente convenzione, con personale proprio. 2. Sono riconosciute, all’interno dei Quadri Economici di ciascun intervento, in favore dei Provveditorati gli importi relativi agli incentivi ed alle spese di carattere strumentale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento interno del M.I.T. 3. Il Provveditorato, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010 per determinati aspetti tecnici e specifiche attività professionali, potrà procedere mediante nomina di professionisti esterni, individuati nei limiti definiti dal quadro economico dell’intervento da realizzare.  Art. 6 ( Attività di verifica e monitoraggio) 
1. Il Provveditorato si impegna a gestire gli interventi individuati nelle schede allegate alla presente Convenzione nel rispetto delle tempistiche previste dai cronoprogrammi. Al fine di favorire la verifica dell’andamento degli interventi manutentivi convenzionati, il Provveditorato assicura il completo e tempestivo inserimento ed aggiornamento delle informazioni previste nell’applicativo 
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informatico per il monitoraggio (PTIM – Modulo Monitoraggio) fornito dall’Agenzia.  2. Nell’ambito dei monitoraggi effettuati dall’Agenzia sull’andamento degli interventi manutentivi, il superamento delle scadenze fissate nelle allegate schede ovvero l’incompleto e/o incongruente inserimento dei dati nell’applicativo informatico, sarà oggetto di specifico approfondimento con il Provveditorato, anche al fine di fornire opportuni chiarimenti alle Amministrazioni utilizzatrici circa le eventuali difficoltà riscontrate e le effettive tempistiche attese. 3. Nel caso in cui l’esecuzione dell’intervento risultasse impedita od ostacolata da fatti imprevisti e imprevedibili, il Provveditorato dovrà darne tempestiva comunicazione all’ Agenzia.    Art. 7                   (Pagamenti) 1. I pagamenti relativi all’ intervento allegato alla presente Convenzione saranno effettuati tramite appositi ordini di accreditamento – ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e della relativa documentazione di assenso verificata dall’Agenzia del Demanio, contenente l’indicazione delle somme da assegnare.   Art. 8 (Attuazione della convenzione) 1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà termine, rispetto ad ogni singolo intervento di cui alle schede in allegato, con il relativo atto di collaudo/certificato di regolare esecuzione.  2. Eventuali assestamenti dei quadri economici finanziati e riportati nelle schede degli interventi allegati devono essere comunicati tempestivamente e comunque prima della sottoscrizione del contratto di appalto, al fine di consentire all’Agenzia di verificare la copertura finanziaria e la prenotazione dell’impegno di spesa. In assenza di copertura finanziaria l’intervento è stralciato dalla convenzione quadro e può essere riproposto nel successivo piano triennale.  3. L’esecuzione degli interventi di cui alle schede allegate potrà essere oggetto di revisione in corso d’anno da parte dell’Agenzia, sentito il Provveditorato, in caso di modifiche apportate al Piano Generale, ai sensi dell’art. 12 comma 4 del D.L. 98/2011; 4. L’eventuale utilizzo della disponibilità finanziaria derivante dal ribasso d’asta, non costituendo di per sé presupposto per legittimare la variazione del contratto o l’affidamento di incarichi o lavori aggiuntivi dovrà essere preventivamente autorizzato dall’Agenzia su motivata richiesta del Provveditorato; 5. Per gli interventi di cui alla Convenzione Mise, le richieste di variante da apportare al progetto finanziato dovranno essere debitamente motivate e 



  

 7

integrate da idonea documentazione giustificativa, ai fini della successiva approvazione da parte del Mise.  Art. 9 (Comunicazioni)  1. I rapporti tra l’Agenzia e il Provveditorato, sono improntati ai principi di snellezza, trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile, prioritariamente e comunque anticipatamente per via telematica. 2. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate:  Per l’Agenzia del Demanio: Per il Provveditorato: Direzione Regionale Puglia e Basilicata Sede di Bari Via Giovanni Amendola 164/D Alla c.a.  dott. ing. Ardito Davide Telefono: 080 5467890 Fax: 06 50516070 Mail: davide.ardito@agenziademanio.it 

Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Campania – Molise – Puglia - Basilicata Corso G. Garibaldi, 149, Potenza  Alla c.a. dr.ssa Anna Cecca  Telefono 0971 260201-209  Mail: anna.cecca@mit.gov.it    Art. 10 (Controversie) 1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.  LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO   Bari  26/11/2019 Per l’Agenzia del Demanio Il Direttore Regionale Vincenzo Capobianco (firmato digitalmente) 

               Per il Provveditorato Il Dirigente Tommaso Colabufo (firmato digitalmente)   
Allegati:  n. 1 (uno) intervento TOMMASO COLABUFO26 nov 2019  13:16



Sistema Accentrato delle ManutenzioniCronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014
Codice Intervento 44963
Stazione AppaltanteRegioneComune
Indirizzo

NomeCognomeEmailRecapito TelefonicoNomeCognomeEmailRecapito TelefonicoAmministrazione CentraleAmministrazione Utilizzatrice
Descrizione Intervento
TipologiaAnno AttivazioneImporto LavoriImporto Quadro EconomicoProgettazione internaRicorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva
Conclusione Fase ProgettualeAvvio del Procedimento di selezione 27/11/2019Aggiudicazione Provvisoria 13/01/2020Aggiudicazione Definitiva 13/01/2020Stipula Contratto 13/01/2020

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva
Redazione documentazione tecnica 14/02/2020Elaborazione Progetto Preliminare 14/02/2020Elaborazione Progetto Definitivo 14/02/2020Elaborazione Progetto Esecutivo 14/02/2020

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva
Pubblicazione Bando di GaraAggiudicazione ProvvisoriaAggiudicazione DefinitivaStipula del Contratto 16/03/2020Consegna Lavori 13/04/2020Fine Lavori 27/07/2020Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 27/10/2020

Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Importo effettivo
2019   2020                                  150.000,00 2021                                    38.334,70 2022   2023   

Contabilizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Importo effettivo
2019   2020                                  150.000,00 2021                                    38.334,70 2022   2023   

Provveditorato

Manutenzione Straordinaria

PUGLIAOSTUNI

080/5207257

Sostituzione guaina bituminosa del lastrico solare nonchè sostituzione di alcuni canali di scolo per il deflusso delle acque piovane.

VIA MARTINA F.

Sigle

2014                                                         125.000,00                                                          188.334,70 

ARMA DEI CARABINIERI

SINO

RUP
MASSIMORAGNINImassimo.ragnini@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO
ALTRO TECNICO



 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  

E DEI TRASPORTI 

Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche 

 Campania – Molise – Puglia - Basilicata 

 

 
Direzione Regionale Puglia e Basilicata 

                                                                                 Bari  6.03.2020 
                                         Prot.n. 2020/4716 

 

QUINTO ADDENDUM alla 

CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011 

Prot. n. 2014/18526 del 01 AGOSTO 2014 

(INTERVENTI P.G. 2014) 

 
Lavori di Manutenzione Straordinaria 

INT_PROV_49221 – POLICORO (MT) – Comando compagnia Carabinieri – 
Importo Quadro Economico € 70.000,00; 

 
Tra 

 
il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Campania – Molise – 
Puglia – Basilicata (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Dirigente Dott. 
Ing. Tommaso Colabufo, che interviene giusto Decreto Provveditoriale PRBA n. 429 
dell’11 settembre 2018  

e 
 

l’Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Direttore Regionale 
della Puglia e Basilicata Dott. Vincenzo Capobianco  
  
(di seguito congiuntamente denominate le “Parti”) 

PREMESSO 

 

• che l’articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto “Acquisto, 
vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici”, e s.m.i. (di seguito: 
Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità 
istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni 
dello Stato di cui all’articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le 
Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge; 

• che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle 
previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l’Agenzia del 
Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, assume le decisioni di spesa sulla base di un 
Piano Generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile al 
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recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di 
ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi 
edifici;  

• che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l’Agenzia del Demanio, al fine 
di progettare e realizzare gli interventi manutentivi inclusi nel predetto Piano 
Generale stipula Accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con 
operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza 
pubblica;    

• che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula 
Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione 
degli interventi manutentivi finanziati nell’ambito del Sistema Accentrato delle 
Manutenzioni; 

• che in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, del Decreto 
attuativo in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa 
tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Agenzia del Demanio, con 
cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere 
Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto 
attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai 
sensi del comma 5 del predetto articolo 12; 

• che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d’intesa, i Provveditorati 
supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione 
degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall’Agenzia 
per una corretta valutazione dell’intervento, in termini di soluzioni tecniche e 
di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le 
Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese 
quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni 
manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma 
anche redigendo, ove necessario con l’ausilio di professionalità esterne, i 
necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero 
rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura 
tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare 
occorrente; 

• che il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 
2012/27/UE sull’efficienza energetica, all’articolo 5 dispone che, a partire 
dall’anno 2014 e fino al 2020, siano realizzati interventi sugli immobili della 
pubblica amministrazione centrale in grado di conseguire la riqualificazione 
energetica almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile 
climatizzata o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico 
cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep; 

• che la disciplina esecutiva del programma di cui sopra è contenuta nel 
decreto del Ministro dello Sviluppo economico (Mise) e del Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 16 settembre 2016 
(DM PREPAC), in attuazione del citato art. 5; 

• che, ai sensi dell’art. 9 comma 3 del DM PREPAC il Mise può affidare 
l'esecuzione degli interventi di cui al suddetto programma, laddove insistano 
su edifici ricadenti nell’ambito di applicazione del Sistema accentrato delle 
manutenzioni di cui all'art. 12 del decreto legge n. 98/2011, all'Agenzia del 
Demanio, che si avvale dei competenti Provveditorati Interregionali alle Opere 
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Pubbliche per la gestione della fase esecutiva, secondo le modalità e gli 
strumenti previsti dal medesimo sistema; 

• che l’Agenzia ed il Provveditorato hanno sottoscritto in data 1 agosto 2014 la 
Convenzione Quadro prot. n. 2014/18526 composta da n. 1 interventi del 
Piano Generale 2014; 

• che il Provveditorato ha inviato con nota prot. n. 4824 del 19 maggio 2015 
l’addendum alla Convenzione Quadro prot. n. 2014/18526 dell’1 agosto 2014, 
composta da n. 34 interventi del piano Generale 2014; 

• che l’Agenzia ed il Provveditorato hanno sottoscritto in data 7 dicembre 2016 
l’integrazione alla Convenzione Quadro prot. n. 2014/18526 dell’1 agosto 
2014 composta da n. 1 interventi del Piano Generale 2014; 

• che l’Agenzia ed il Provveditorato hanno sottoscritto in data 16 giugno 2019 
l’integrazione alla Convenzione Quadro prot. n. 2014/18526 dell’1 agosto 
2014 composta da n. 1 interventi del Piano Generale 2014; 

• che l’Agenzia ed il Provveditorato hanno sottoscritto in data 22.11.2019 
l’integrazione alla Convenzione Quadro prot. n. 2014/18526 dell’1 agosto 
2014 composta da n. 1 interventi del Piano Generale 2014; 

• che la presente Convenzione Quadro, relativa all’intervento 
INT_PROV_49221, costituisce QUINTA integrazione alla Convenzione 
Quadro prot. n. 2014/18526 dell’1 agosto 2014. 

CONSIDERATO 

• che il 24/04/2014 l’Agenzia del Demanio ha emanato il Piano Generale per 
l’anno 2014 (di seguito PG 2014), aggiornato con ultimo aggiornamento  il 
2.01.2020 (XIV aggiornamento); 

• che il predetto Piano Generale può essere oggetto di revisione, sentiti i citati 
Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive 
considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi manutentivi inseriti nel 
Piano Generale, ove non risultino già affidati ad uno o più operatori con cui 
l’Agenzia del Demanio ha stipulato gli appositi Accordi Quadro, ovvero in 
presenza di economie, da poter reimpiegare efficacemente;  

 
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Art. 1 

(Valore delle premesse) 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

Art. 2 

(Oggetto) 

1. Con la presente Convenzione, ai sensi dell’art. 12 comma 5 del Decreto-
Legge, sono formalizzate le modalità di espletamento delle attività di 
competenza del Provveditorato in ordine all’esecuzione degli interventi 
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manutentivi inclusi nel Piano Generale per l’anno 2014, ricadenti nel territorio 
delle regioni Puglia e Basilicata, anche a seguito di revisione dello stesso, 
relativi all’ambito territoriale di riferimento dell’Agenzia e dettagliatamente 
individuati e descritti nelle schede allegate.  

Art. 3 
(Funzioni svolte dal Provveditorato) 

1. Il Provveditorato, nell’esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante 
con tutte le attività da ciò derivanti ai sensi della disciplina ratione temporis 
vigente in materia, ivi compreso ogni adempimento da svolgere nei confronti 
dell’ANAC, si impegna a realizzare tutti gli interventi individuati nelle schede 
allegate entro i tempi previsti nei cronoprogrammi preventivamente trasmessi 
all’Agenzia. Provvede altresì, in autonomia, ad acquisire i pareri e a gestire i 
procedimenti autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione delle 
opere. Cura, inoltre, la predisposizione di relazioni per eventuali contenziosi 
che dovessero insorgere con l'impresa esecutrice, per cause non riconducibili 
alle procedure di selezione gestite dall’Agenzia del Demanio, durante 
l’affidamento, l’esecuzione e le fasi di collaudo, nonché quelle successive al 
collaudo stesso; 
 

2. Nel caso di riserve apposte dall’esecutore dei lavori sui registri di contabilità, di 
richieste di maggiori compensi, di risarcimento danni e, in generale, nel caso 
in cui si presenti l’obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle 
preventivate in progetto e finanziate, il Provveditorato informerà 
tempestivamente l’Agenzia per l’integrazione dei fondi a soddisfazione delle 
richieste ritenute legittime;   

3. Nell'espletamento delle suddette incombenze saranno altresì osservate le 
vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché di  
sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal 
D.Lgs n. 81/08; 

4. Al termine di ogni intervento manutentivo, il Provveditorato trasmette alle 
Amministrazioni utilizzatrici dell’immobile le certificazioni previste dalla 
normativa vigente; 

5. Il Provveditorato si impegna altresì a fornire a tutte le Amministrazioni 
utilizzatrici degli immobili interessati dalla realizzazione degli interventi ogni 
informazione utile relativa allo stato di avanzamento dei lavori e derivanti 
dall’esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante di cui al precedente 
comma 1.  

Art. 4 
                          (Affidamento degli interventi) 

1. Per ciascuno degli interventi individuati nelle schede allegate, a pena di nullità 
degli atti di cui all’art. 12, comma 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i., il 
Provveditorato stipula il contratto di affidamento dei lavori con uno degli 
operatori con i quali l’Agenzia del Demanio ha sottoscritto gli appositi Accordi 
Quadro. A tal fine il Provveditorato si obbliga ad utilizzare l’apposito 
applicativo informatico (PTIM – Modulo Gestione Contratti) predisposto 
dall’Agenzia, rispettando i tempi e le prescrizioni contenute nella relativa 
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Guida operativa allegata agli Accordi quadro stipulati dagli operatori 
economici.  

2. In particolare il Provveditorato, in coerenza con le prescrizioni di cui al comma 
1, si impegna ad utilizzare il prezzario di riferimento come individuato in 
ciascun bando relativo agli Accordi Quadro in corso di validità, determinando il 
corrispettivo dell’appalto esclusivamente a misura. Qualora l’intervento 
comprenda delle voci di prezzo non contemplate nel prezziario si farà 
riferimento al prezziario di una delle Regioni limitrofe e in assenza da analisi 
prezzi, comprensive delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli, 
elaborate dal progettista, cui verrà applicata la medesima percentuale di 
ribasso offerta dall’Operatore selezionato in sede di Accordo Quadro. 

3. Qualora tra i sottoscrittori degli Accordi Quadro non sia possibile individuare 
un operatore idoneo in relazione alla peculiarità dell’intervento da eseguire, a 
seguito di comprovate e oggettive motivazioni validate dall’Agenzia, ovvero  
nel caso in cui tutti gli operatori dell’Accordo quadro di riferimento abbiano 
rinunciato ad eseguire l’intervento propostogli, l’impresa esecutrice verrà 
individuata mediante apposita procedura, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, 
espletata dal Provveditorato stesso.  

4. Il contratto d’appalto con l'impresa aggiudicataria dei lavori verrà stipulato dal 
Provveditorato che procederà, con particolare riguardo ai casi di cui al comma 
3, al relativo inserimento sull’applicativo Monitoraggio, dandone notizia 
all’Agenzia. 

5. Ove ricorrano i presupposti per l’affidamento dei lavori ad imprese non 
selezionate mediante gli Accordi Quadro, il corrispettivo potrà essere 
determinato anche a corpo e sulla base di prezziari di riferimento più 
aggiornati rispetto a quelli indicati negli Accordi quadro.   

 
Art. 5 

(Utilizzo di professionisti da parte del Provveditorato) 

1. Il Provveditorato, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto 
della normativa vigente in materia con particolare riferimento al D. Lgs. n. 
50/2016 e al D.P.R. 207/2010, si impegna ad avvalersi prioritariamente del 
personale tecnico dell’Amministrazione utilizzatrice dell’immobile oggetto 
dell’intervento manutentivo ovvero a svolgere ogni attività tecnico-
amministrativa, derivante dalla presente convenzione, con personale proprio. 

2. Sono riconosciute, all’interno dei Quadri Economici di ciascun intervento, in 
favore dei Provveditorati gli importi relativi agli incentivi ed alle spese di 
carattere strumentale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal 
regolamento interno del M.I.T. 

3. Il Provveditorato, nel rispetto della normativa vigente con particolare 
riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010 per determinati aspetti 
tecnici e specifiche attività professionali, potrà procedere mediante nomina di 
professionisti esterni, individuati nei limiti definiti dal quadro economico 
dell’intervento da realizzare.  

Art. 6 

( Attività di verifica e monitoraggio) 
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1. Il Provveditorato si impegna a gestire gli interventi individuati nelle schede 
allegate alla presente Convenzione nel rispetto delle tempistiche previste dai 
cronoprogrammi. Al fine di favorire la verifica dell’andamento degli interventi 
manutentivi convenzionati, il Provveditorato assicura il completo e tempestivo 
inserimento ed aggiornamento delle informazioni previste nell’applicativo 
informatico per il monitoraggio (PTIM – Modulo Monitoraggio) fornito 
dall’Agenzia.  

2. Nell’ambito dei monitoraggi effettuati dall’Agenzia sull’andamento degli 
interventi manutentivi, il superamento delle scadenze fissate nelle allegate 
schede ovvero l’incompleto e/o incongruente inserimento dei dati 
nell’applicativo informatico, sarà oggetto di specifico approfondimento con il 
Provveditorato, anche al fine di fornire opportuni chiarimenti alle 
Amministrazioni utilizzatrici circa le eventuali difficoltà riscontrate e le effettive 
tempistiche attese. 

3. Nel caso in cui l’esecuzione dell’intervento risultasse impedita od ostacolata 
da fatti imprevisti e imprevedibili, il Provveditorato dovrà darne tempestiva 
comunicazione all’ Agenzia. 

 

  Art. 7  

                 (Pagamenti) 

1. I pagamenti relativi all’ intervento allegato alla presente Convenzione saranno 
effettuati tramite appositi ordini di accreditamento – ai sensi dell’articolo 9 del 
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del 
Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e 
della relativa documentazione di assenso verificata dall’Agenzia del Demanio, 
contenente l’indicazione delle somme da assegnare.  

 

Art. 8 

(Attuazione della convenzione) 

1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà termine, rispetto 
ad ogni singolo intervento di cui alle schede in allegato, con il relativo atto di 
collaudo/certificato di regolare esecuzione.  

2. Eventuali assestamenti dei quadri economici finanziati e riportati nelle schede 
degli interventi allegati devono essere comunicati tempestivamente e 
comunque prima della sottoscrizione del contratto di appalto, al fine di 
consentire all’Agenzia di verificare la copertura finanziaria e la prenotazione 
dell’impegno di spesa. In assenza di copertura finanziaria l’intervento è 
stralciato dalla convenzione quadro e può essere riproposto nel successivo 
piano triennale.  

3. L’esecuzione degli interventi di cui alle schede allegate potrà essere oggetto 
di revisione in corso d’anno da parte dell’Agenzia, sentito il Provveditorato, in 
caso di modifiche apportate al Piano Generale, ai sensi dell’art. 12 comma 4 
del D.L. 98/2011; 

4. L’eventuale utilizzo della disponibilità finanziaria derivante dal ribasso d’asta, 
non costituendo di per sé presupposto per legittimare la variazione del 
contratto o l’affidamento di incarichi o lavori aggiuntivi dovrà essere 
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preventivamente autorizzato dall’Agenzia su motivata richiesta del 
Provveditorato; 

5. Per gli interventi di cui alla Convenzione Mise, le richieste di variante da 
apportare al progetto finanziato dovranno essere debitamente motivate e 
integrate da idonea documentazione giustificativa, ai fini della successiva 
approvazione da parte del Mise. 

 

Art. 9 

(Comunicazioni)  

1. I rapporti tra l’Agenzia e il Provveditorato, sono improntati ai principi di 
snellezza, trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile, 
prioritariamente e comunque anticipatamente per via telematica. 

2. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate: 

 

Per l’Agenzia del Demanio: Per il Provveditorato: 

Direzione Regionale Puglia e Basilicata 

Sede di Bari 

Via Giovanni Amendola 164/D 

Alla c.a.  dott. ing. Ardito Davide 

Telefono: 080 5467890 

Fax: 06 50516070 

Mail: davide.ardito@agenziademanio.it 

Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 

Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche 

Campania – Molise – Puglia - Basilicata 

Corso G. Garibaldi, 149, Potenza  

Alla c.a. dr.ssa Anna Cecca  

Telefono 0971 260201-209  

Mail: anna.cecca@mit.gov.it  

 

 

Art. 10 

(Controversie) 

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all’interpretazione, 
esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si 
obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. 

 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO  

 

Bari  6.03.2020 

Per l’Agenzia del Demanio 

Il Direttore Regionale 

Vincenzo Capobianco 

(firmato digitalmente) 

              

 

Per il Provveditorato 

Il Dirigente 

Tommaso Colabufo 

(firmato digitalmente) 

  

Allegati:  n. 1 (uno) intervento 

Firmato digitalmente daTOMMASO COLABUFOCN = COLABUFO TOMMASOO = Ministero delleInfrastrutture e dei TrasportiC = IT



Sistema Accentrato delle ManutenzioniCronoprogramma Intervento presente nel Piano 

Generale 2014

Codice Intervento 49221

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale

Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico

Progettazione interna

Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale

Avvio del Procedimento di selezione 15/01/2020

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva 28/02/2020

Stipula Contratto 20/03/2020

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica

Elaborazione Progetto Preliminare 30/07/2020

Elaborazione Progetto Definitivo 30/07/2020

Elaborazione Progetto Esecutivo 30/07/2020

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula del Contratto 30/09/2020

Consegna Lavori 30/10/2020

Fine Lavori 28/02/2021

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 28/05/2021

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019   

2020  € 70.000,00 
2021   

2022   

2023   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019   

2020  € 60.000,00 
2021  € 10.000,00 
2022   

2023   

Provveditorato

Manutenzione Straordinaria

BASILICATA

POLICORO

0835249218

Adeguamento funzionale dei locali adibiti a cucina, area distribuzione e sala mensa, e relativi 

servizi igienici annessi

VIA MONTEBIANCO SNC

2014

                                                          50.560,00 

                                                          70.000,00 

ARMA DEI CARABINIERI

si

no

RUP

Angelo

TEDESCO

angelo.tedesco@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO

ALTRO TECNICO



 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  

E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE 

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche 

 per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata 

 

 
Direzione Regionale Puglia e Basilicata 

                                                                                 Bari  26/05/2021 
                                         Prot.n. 2021/10960 

 

SESTO ADDENDUM alla 

CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011 

Prot. n. 2014/18526 del 01 AGOSTO 2014 

(INTERVENTI P.G. 2014) 

 
Lavori di Manutenzione Straordinaria 

INT_PROV_47022 – CRISPIANO (TA) – Caserma Carabinieri – Importo Quadro 
Economico € 40.000,00; 

 
Tra 

 
il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Campania – Molise – 
Puglia – Basilicata (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Dirigente Dott. 
Ing. Tommaso Colabufo, che interviene giusto Decreto Provveditoriale PRBA n. 429 
dell’11 settembre 2018  

e 
 

l’Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Direttore Regionale 
della Puglia e Basilicata Dott. Vincenzo Capobianco  
  
(di seguito congiuntamente denominate le “Parti”) 

PREMESSO 

 

• che l’articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto “Acquisto, 
vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici”, e s.m.i. (di seguito: 
Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità 
istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni 
dello Stato di cui all’articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le 
Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge; 

• che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle 
previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l’Agenzia del 
Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, assume le decisioni di spesa sulla base di un 
Piano Generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile al 
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recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di 
ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi 
edifici;  

• che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l’Agenzia del Demanio, al fine 
di progettare e realizzare gli interventi manutentivi inclusi nel predetto Piano 
Generale stipula Accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con 
operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza 
pubblica;    

• che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula 
Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione 
degli interventi manutentivi finanziati nell’ambito del Sistema Accentrato delle 
Manutenzioni; 

• che in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, del Decreto 
attuativo in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa 
tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Agenzia del Demanio, con 
cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere 
Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto 
attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai 
sensi del comma 5 del predetto articolo 12; 

• che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d’intesa, i Provveditorati 
supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione 
degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall’Agenzia 
per una corretta valutazione dell’intervento, in termini di soluzioni tecniche e 
di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le 
Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese 
quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni 
manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma 
anche redigendo, ove necessario con l’ausilio di professionalità esterne, i 
necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero 
rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura 
tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare 
occorrente; 

• che il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 
2012/27/UE sull’efficienza energetica, all’articolo 5 dispone che, a partire 
dall’anno 2014 e fino al 2020, siano realizzati interventi sugli immobili della 
pubblica amministrazione centrale in grado di conseguire la riqualificazione 
energetica almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile 
climatizzata o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico 
cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep; 

• che la disciplina esecutiva del programma di cui sopra è contenuta nel 
decreto del Ministro dello Sviluppo economico (Mise) e del Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 16 settembre 2016 
(DM PREPAC), in attuazione del citato art. 5; 

• che, ai sensi dell’art. 9 comma 3 del DM PREPAC il Mise può affidare 
l'esecuzione degli interventi di cui al suddetto programma, laddove insistano 
su edifici ricadenti nell’ambito di applicazione del Sistema accentrato delle 
manutenzioni di cui all'art. 12 del decreto legge n. 98/2011, all'Agenzia del 
Demanio, che si avvale dei competenti Provveditorati Interregionali alle Opere 
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Pubbliche per la gestione della fase esecutiva, secondo le modalità e gli 
strumenti previsti dal medesimo sistema; 

• che l’Agenzia ed il Provveditorato hanno sottoscritto in data 1 agosto 2014 la 
Convenzione Quadro prot. n. 2014/18526 composta da n. 1 interventi del 
Piano Generale 2014; 

• che il Provveditorato ha inviato con nota prot. n. 4824 del 19 maggio 2015 
l’addendum alla Convenzione Quadro prot. n. 2014/18526 dell’1 agosto 2014, 
composta da n. 34 interventi del piano Generale 2014; 

• che l’Agenzia ed il Provveditorato hanno sottoscritto in data 7 dicembre 2016 
l’integrazione alla Convenzione Quadro prot. n. 2014/18526 dell’1 agosto 
2014 composta da n. 1 interventi del Piano Generale 2014; 

• che l’Agenzia ed il Provveditorato hanno sottoscritto in data 16 giugno 2019 
l’integrazione alla Convenzione Quadro prot. n. 2014/18526 dell’1 agosto 
2014 composta da n. 1 interventi del Piano Generale 2014; 

• che l’Agenzia ed il Provveditorato hanno sottoscritto in data 22.11.2019 
l’integrazione alla Convenzione Quadro prot. n. 2014/18526 dell’1 agosto 
2014 composta da n. 1 interventi del Piano Generale 2014; 

• che l’Agenzia ed il Provveditorato hanno sottoscritto in data 06.03.2020la 
quinta integrazione alla Convenzione Quadro prot. n. 2014/18526 dell’1 
agosto 2014 composta da n. 1 interventi del Piano Generale 2014; 

• che la presente Convenzione Quadro, relativa all’intervento 
INT_PROV_47022, costituisce SESTA integrazione alla Convenzione Quadro 
prot. n. 2014/18526 dell’1 agosto 2014. 

CONSIDERATO 

• che il 24/04/2014 l’Agenzia del Demanio ha emanato il Piano Generale per 
l’anno 2014 (di seguito PG 2014), aggiornato con ultimo aggiornamento il 
4.01.2021; 

• che il predetto Piano Generale può essere oggetto di revisione, sentiti i citati 
Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive 
considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi manutentivi inseriti nel 
Piano Generale, ove non risultino già affidati ad uno o più operatori con cui 
l’Agenzia del Demanio ha stipulato gli appositi Accordi Quadro, ovvero in 
presenza di economie, da poter reimpiegare efficacemente;  

 
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Art. 1 

(Valore delle premesse) 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

Art. 2 

(Oggetto) 
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1. Con la presente Convenzione, ai sensi dell’art. 12 comma 5 del Decreto-
Legge, sono formalizzate le modalità di espletamento delle attività di 
competenza del Provveditorato in ordine all’esecuzione degli interventi 
manutentivi inclusi nel Piano Generale per l’anno 2014, ricadenti nel territorio 
delle regioni Puglia e Basilicata, anche a seguito di revisione dello stesso, 
relativi all’ambito territoriale di riferimento dell’Agenzia e dettagliatamente 
individuati e descritti nelle schede allegate.  

Art. 3 
(Funzioni svolte dal Provveditorato) 

1. Il Provveditorato, nell’esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante 
con tutte le attività da ciò derivanti ai sensi della disciplina ratione temporis 
vigente in materia, ivi compreso ogni adempimento da svolgere nei confronti 
dell’ANAC, si impegna a realizzare tutti gli interventi individuati nelle schede 
allegate entro i tempi previsti nei cronoprogrammi preventivamente trasmessi 
all’Agenzia. Provvede altresì, in autonomia, ad acquisire i pareri e a gestire i 
procedimenti autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione delle 
opere. Cura, inoltre, la predisposizione di relazioni per eventuali contenziosi 
che dovessero insorgere con l'impresa esecutrice, per cause non riconducibili 
alle procedure di selezione gestite dall’Agenzia del Demanio, durante 
l’affidamento, l’esecuzione e le fasi di collaudo, nonché quelle successive al 
collaudo stesso; 
 

2. Nel caso di riserve apposte dall’esecutore dei lavori sui registri di contabilità, di 
richieste di maggiori compensi, di risarcimento danni e, in generale, nel caso 
in cui si presenti l’obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle 
preventivate in progetto e finanziate, il Provveditorato informerà 
tempestivamente l’Agenzia per l’integrazione dei fondi a soddisfazione delle 
richieste ritenute legittime;   

3. Nell'espletamento delle suddette incombenze saranno altresì osservate le 
vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché di 
sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal 
D.Lgs n. 81/08; 

4. Al termine di ogni intervento manutentivo, il Provveditorato trasmette alle 
Amministrazioni utilizzatrici dell’immobile le certificazioni previste dalla 
normativa vigente; 

5. Il Provveditorato si impegna altresì a fornire a tutte le Amministrazioni 
utilizzatrici degli immobili interessati dalla realizzazione degli interventi ogni 
informazione utile relativa allo stato di avanzamento dei lavori e derivanti 
dall’esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante di cui al precedente 
comma 1.  

Art. 4 
                          (Affidamento degli interventi) 

1. Per ciascuno degli interventi individuati nelle schede allegate, a pena di nullità 
degli atti di cui all’art. 12, comma 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i., il 
Provveditorato stipula il contratto di affidamento dei lavori con uno degli 
operatori con i quali l’Agenzia del Demanio ha sottoscritto gli appositi Accordi 
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Quadro. A tal fine il Provveditorato si obbliga ad utilizzare l’apposito 
applicativo informatico (PTIM – Modulo Gestione Contratti) predisposto 
dall’Agenzia, rispettando i tempi e le prescrizioni contenute nella relativa 
Guida operativa allegata agli Accordi quadro stipulati dagli operatori 
economici.  

2. In particolare il Provveditorato, in coerenza con le prescrizioni di cui al comma 
1, si impegna ad utilizzare il prezzario di riferimento come individuato in 
ciascun bando relativo agli Accordi Quadro in corso di validità, determinando il 
corrispettivo dell’appalto esclusivamente a misura. Qualora l’intervento 
comprenda delle voci di prezzo non contemplate nel prezziario si farà 
riferimento al prezziario di una delle Regioni limitrofe e in assenza da analisi 
prezzi, comprensive delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli, 
elaborate dal progettista, cui verrà applicata la medesima percentuale di 
ribasso offerta dall’Operatore selezionato in sede di Accordo Quadro. 

3. Qualora tra i sottoscrittori degli Accordi Quadro non sia possibile individuare 
un operatore idoneo in relazione alla peculiarità dell’intervento da eseguire, a 
seguito di comprovate e oggettive motivazioni validate dall’Agenzia, ovvero nel 
caso in cui tutti gli operatori dell’Accordo quadro di riferimento abbiano 
rinunciato ad eseguire l’intervento propostogli, l’impresa esecutrice verrà 
individuata mediante apposita procedura, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, 
espletata dal Provveditorato stesso.  

4. Il contratto d’appalto con l'impresa aggiudicataria dei lavori verrà stipulato dal 
Provveditorato che procederà, con particolare riguardo ai casi di cui al comma 
3, al relativo inserimento sull’applicativo Monitoraggio, dandone notizia 
all’Agenzia. 

5. Ove ricorrano i presupposti per l’affidamento dei lavori ad imprese non 
selezionate mediante gli Accordi Quadro, il corrispettivo potrà essere 
determinato anche a corpo e sulla base di prezziari di riferimento più 
aggiornati rispetto a quelli indicati negli Accordi quadro.   

 
Art. 5 

(Utilizzo di professionisti da parte del Provveditorato) 

1. Il Provveditorato, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto 
della normativa vigente in materia con particolare riferimento al D. Lgs. n. 
50/2016 e al D.P.R. 207/2010, si impegna ad avvalersi prioritariamente del 
personale tecnico dell’Amministrazione utilizzatrice dell’immobile oggetto 
dell’intervento manutentivo ovvero a svolgere ogni attività tecnico-
amministrativa, derivante dalla presente convenzione, con personale proprio. 

2. Sono riconosciute, all’interno dei Quadri Economici di ciascun intervento, in 
favore dei Provveditorati gli importi relativi agli incentivi ed alle spese di 
carattere strumentale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal 
regolamento interno del M.I.T. 

3. Il Provveditorato, nel rispetto della normativa vigente con particolare 
riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010 per determinati aspetti 
tecnici e specifiche attività professionali, potrà procedere mediante nomina di 
professionisti esterni, individuati nei limiti definiti dal quadro economico 
dell’intervento da realizzare.  
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Art. 6 

(Attività di verifica e monitoraggio) 

1. Il Provveditorato si impegna a gestire gli interventi individuati nelle schede 
allegate alla presente Convenzione nel rispetto delle tempistiche previste dai 
cronoprogrammi. Al fine di favorire la verifica dell’andamento degli interventi 
manutentivi convenzionati, il Provveditorato assicura il completo e tempestivo 
inserimento ed aggiornamento delle informazioni previste nell’applicativo 
informatico per il monitoraggio (PTIM – Modulo Monitoraggio) fornito 
dall’Agenzia.  

2. Nell’ambito dei monitoraggi effettuati dall’Agenzia sull’andamento degli 
interventi manutentivi, il superamento delle scadenze fissate nelle allegate 
schede ovvero l’incompleto e/o incongruente inserimento dei dati 
nell’applicativo informatico, sarà oggetto di specifico approfondimento con il 
Provveditorato, anche al fine di fornire opportuni chiarimenti alle 
Amministrazioni utilizzatrici circa le eventuali difficoltà riscontrate e le effettive 
tempistiche attese. 

3. Nel caso in cui l’esecuzione dell’intervento risultasse impedita od ostacolata 
da fatti imprevisti e imprevedibili, il Provveditorato dovrà darne tempestiva 
comunicazione all’ Agenzia. 

 

  Art. 7  

                 (Pagamenti) 

1. I pagamenti relativi all’ intervento allegato alla presente Convenzione saranno 
effettuati tramite appositi ordini di accreditamento – ai sensi dell’articolo 9 del 
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del 
Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e 
della relativa documentazione di assenso verificata dall’Agenzia del Demanio, 
contenente l’indicazione delle somme da assegnare.  

 

Art. 8 

(Attuazione della convenzione) 

1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà termine, rispetto 
ad ogni singolo intervento di cui alle schede in allegato, con il relativo atto di 
collaudo/certificato di regolare esecuzione.  

2. Eventuali assestamenti dei quadri economici finanziati e riportati nelle schede 
degli interventi allegati devono essere comunicati tempestivamente e 
comunque prima della sottoscrizione del contratto di appalto, al fine di 
consentire all’Agenzia di verificare la copertura finanziaria e la prenotazione 
dell’impegno di spesa. In assenza di copertura finanziaria l’intervento è 
stralciato dalla convenzione quadro e può essere riproposto nel successivo 
piano triennale.  

3. L’esecuzione degli interventi di cui alle schede allegate potrà essere oggetto 
di revisione in corso d’anno da parte dell’Agenzia, sentito il Provveditorato, in 
caso di modifiche apportate al Piano Generale, ai sensi dell’art. 12 comma 4 
del D.L. 98/2011; 
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4. L’eventuale utilizzo della disponibilità finanziaria derivante dal ribasso d’asta, 
non costituendo di per sé presupposto per legittimare la variazione del 
contratto o l’affidamento di incarichi o lavori aggiuntivi dovrà essere 
preventivamente autorizzato dall’Agenzia su motivata richiesta del 
Provveditorato; 

5. Per gli interventi di cui alla Convenzione Mise, le richieste di variante da 
apportare al progetto finanziato dovranno essere debitamente motivate e 
integrate da idonea documentazione giustificativa, ai fini della successiva 
approvazione da parte del Mise. 

 

Art. 9 

(Comunicazioni)  

1. I rapporti tra l’Agenzia e il Provveditorato, sono improntati ai principi di 
snellezza, trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile, 
prioritariamente e comunque anticipatamente per via telematica. 

2. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate: 

 

Per l’Agenzia del Demanio: Per il Provveditorato: 

Direzione Regionale Puglia e Basilicata 

Sede di Bari 

Via Giovanni Amendola 164/D 

Alla c.a.  dott. ing. Ardito Davide 

Telefono: 080 5467890 

Mail: davide.ardito@agenziademanio.it 

Al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità 

sostenibile 

Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche 

Campania – Molise – Puglia - Basilicata 

Corso Senatore A. De Tullio, 1 

Alla c.a. dott. ing. Roberto Scaravaglione 

Telefono 080 5207201 

Mail: r.scaravaglione@mit.gov.it 

 

Art. 10 

(Controversie) 

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all’interpretazione, 
esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si 
obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. 

 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO  

Bari  26/05/2021 

Per l’Agenzia del Demanio 

Il Direttore Regionale 

Vincenzo Capobianco 

(firmato digitalmente) 

              

Per il Provveditorato 

Il Dirigente 

Tommaso Colabufo 

(firmato digitalmente) 

  

Allegati:  n. 1 (uno) intervento TOMMASO COLABUFO
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
26.05.2021 14:54:22
UTC

CAPOBIANCO VINCENZO
2021.05.26 17:03:16

CN=CAPOBIANCO VINCENZO
C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97=VATIT-06340981007

RSA/2048 bits



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Codice Intervento 47022

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale

Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico

Progettazione interna

Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale

Avvio del Procedimento di selezione

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula Contratto

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica

Elaborazione Progetto Preliminare

Elaborazione Progetto Definitivo

Elaborazione Progetto Esecutivo 30/06/2021

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva 30/08/2021

Stipula del Contratto 30/09/2021

Consegna Lavori 30/10/201

Fine Lavori 30/11/2021

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 28/02/2022

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2021                                    40.000,00 

2022   

2023   

2024   

2025   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2021                                    30.000,00 

2022                                    10.000,00 

2023   

2024   

2025   

Provveditorato

Manutenzione Straordinaria

PUGLIA

CRISPIANO

805207214

TINTEGGIATURA UFFICI TINTEGGIATURA LOCALI AREA LOGISTICA 

TINTEGGIATURA LOCALI GARAGE Lavori di rifacimento ed impermeabilizzazione del 

lastrico solare.

VIA PER MARTINA FRANCA N. 100

Sigle

2014

                                                           28.000,00 

                                                           40.000,00 

ARMA DEI CARABINIERI

SI

SI

RUP

Antonio

CAPRINO

antonio.caprino@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO

ALTRO TECNICO



 

Ministero delle Infrastrutture e della 
Mobilità Sostenibili  

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche 

 per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata 

 

 
Direzione Regionale Puglia e Basilicata 

                                                                                  
SETTIMO ADDENDUM alla 

CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011 

Prot. n. 2014/18526 del 01 AGOSTO 2014 

(INTERVENTI P.G. 2014) 

 
Lavori di Manutenzione Straordinaria 

INT_PROV_42014 – LUCERA (FG) – Caserma Carabinieri – Importo Quadro 
Economico € 250.467,00; 

INT_PROV_11586 – POTENZA (PZ) – Tribunale Minorile – Importo Quadro 
Economico € 202.500,00; 

 
Tra 

 
il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Campania – Molise – 
Puglia – Basilicata (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore ing. 
Placido Migliorino  

e 
 

l’Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Direttore Regionale 
della Puglia e Basilicata ing. Antonio Ottavio Ficchì  
  
(di seguito congiuntamente denominate le “Parti”) 

PREMESSO 

 

• che l’articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto “Acquisto, 
vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici”, e s.m.i. (di seguito: 
Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità 
istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni 
dello Stato di cui all’articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le 
Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge; 

• che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle 
previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l’Agenzia del 
Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, assume le decisioni di spesa sulla base di un 
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Piano Generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile al 
recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di 
ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi 
edifici;  

• che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l’Agenzia del Demanio, al fine 
di progettare e realizzare gli interventi manutentivi inclusi nel predetto Piano 
Generale stipula Accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con 
operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza 
pubblica;    

• che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula 
Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione 
degli interventi manutentivi finanziati nell’ambito del Sistema Accentrato delle 
Manutenzioni; 

• che in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, del Decreto 
attuativo in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa 
tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Agenzia del Demanio, con 
cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere 
Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto 
attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai 
sensi del comma 5 del predetto articolo 12; 

• che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d’intesa, i Provveditorati 
supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione 
degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall’Agenzia 
per una corretta valutazione dell’intervento, in termini di soluzioni tecniche e 
di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le 
Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese 
quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni 
manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma 
anche redigendo, ove necessario con l’ausilio di professionalità esterne, i 
necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero 
rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura 
tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare 
occorrente; 

• che il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 
2012/27/UE sull’efficienza energetica, all’articolo 5 dispone che, a partire 
dall’anno 2014 e fino al 2020, siano realizzati interventi sugli immobili della 
pubblica amministrazione centrale in grado di conseguire la riqualificazione 
energetica almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile 
climatizzata o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico 
cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep; 

• che la disciplina esecutiva del programma di cui sopra è contenuta nel 
decreto del Ministro dello Sviluppo economico (Mise) e del Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 16 settembre 2016 
(DM PREPAC), in attuazione del citato art. 5; 

• che, ai sensi dell’art. 9 comma 3 del DM PREPAC il Mise può affidare 
l'esecuzione degli interventi di cui al suddetto programma, laddove insistano 
su edifici ricadenti nell’ambito di applicazione del Sistema accentrato delle 
manutenzioni di cui all'art. 12 del decreto legge n. 98/2011, all'Agenzia del 
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Demanio, che si avvale dei competenti Provveditorati Interregionali alle Opere 
Pubbliche per la gestione della fase esecutiva, secondo le modalità e gli 
strumenti previsti dal medesimo sistema; 

• che l’Agenzia ed il Provveditorato hanno sottoscritto in data 1 agosto 2014 la 
Convenzione Quadro prot. n. 2014/18526 composta da n. 1 interventi del 
Piano Generale 2014; 

• che il Provveditorato ha inviato con nota prot. n. 4824 del 19 maggio 2015 
l’addendum alla Convenzione Quadro prot. n. 2014/18526 dell’1 agosto 2014, 
composta da n. 34 interventi del piano Generale 2014; 

• che l’Agenzia ed il Provveditorato hanno sottoscritto in data 7 dicembre 2016 
l’integrazione alla Convenzione Quadro prot. n. 2014/18526 dell’1 agosto 
2014 composta da n. 1 interventi del Piano Generale 2014; 

• che l’Agenzia ed il Provveditorato hanno sottoscritto in data 16 giugno 2019 
l’integrazione alla Convenzione Quadro prot. n. 2014/18526 dell’1 agosto 
2014 composta da n. 1 interventi del Piano Generale 2014; 

• che l’Agenzia ed il Provveditorato hanno sottoscritto in data 22.11.2019 
l’integrazione alla Convenzione Quadro prot. n. 2014/18526 dell’1 agosto 
2014 composta da n. 1 interventi del Piano Generale 2014; 

• che l’Agenzia ed il Provveditorato hanno sottoscritto in data 06.03.2020 la 
quinta integrazione alla Convenzione Quadro prot. n. 2014/18526 dell’1 
agosto 2014 composta da n. 1 interventi del Piano Generale 2014; 

• che l’Agenzia ed il Provveditorato hanno sottoscritto in data 26.05.2021 la 
sesta integrazione alla Convenzione Quadro prot. n. 2014/18526 dell’1 agosto 
2014, composta da n. 1 interventi del Piano Generale 2014; 

• che la presente Convenzione Quadro, relativa agli interventi 
INT_PROV_42014 e INT_PROV_11586, costituisce SETTIMA integrazione 
alla Convenzione Quadro prot. n. 2014/18526 dell’1 agosto 2014. 

CONSIDERATO 

• che il 24/04/2014 l’Agenzia del Demanio ha emanato il Piano Generale per 
l’anno 2014 (di seguito PG 2014), aggiornato con ultimo aggiornamento il 
01.07.2021; 

• che il predetto Piano Generale può essere oggetto di revisione, sentiti i citati 
Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive 
considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi manutentivi inseriti nel 
Piano Generale, ove non risultino già affidati ad uno o più operatori con cui 
l’Agenzia del Demanio ha stipulato gli appositi Accordi Quadro, ovvero in 
presenza di economie, da poter reimpiegare efficacemente;  

 
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Art. 1 

(Valore delle premesse) 
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1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

Art. 2 

(Oggetto) 

1. Con la presente Convenzione, ai sensi dell’art. 12 comma 5 del Decreto-
Legge, sono formalizzate le modalità di espletamento delle attività di 
competenza del Provveditorato in ordine all’esecuzione degli interventi 
manutentivi inclusi nel Piano Generale per l’anno 2014, ricadenti nel territorio 
delle regioni Puglia e Basilicata, anche a seguito di revisione dello stesso, 
relativi all’ambito territoriale di riferimento dell’Agenzia e dettagliatamente 
individuati e descritti nelle schede allegate.  

Art. 3 
(Funzioni svolte dal Provveditorato) 

1. Il Provveditorato, nell’esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante 
con tutte le attività da ciò derivanti ai sensi della disciplina ratione temporis 
vigente in materia, ivi compreso ogni adempimento da svolgere nei confronti 
dell’ANAC, si impegna a realizzare tutti gli interventi individuati nelle schede 
allegate entro i tempi previsti nei cronoprogrammi preventivamente trasmessi 
all’Agenzia. Provvede altresì, in autonomia, ad acquisire i pareri e a gestire i 
procedimenti autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione delle 
opere. Cura, inoltre, la predisposizione di relazioni per eventuali contenziosi 
che dovessero insorgere con l'impresa esecutrice, per cause non riconducibili 
alle procedure di selezione gestite dall’Agenzia del Demanio, durante 
l’affidamento, l’esecuzione e le fasi di collaudo, nonché quelle successive al 
collaudo stesso; 
 

2. Nel caso di riserve apposte dall’esecutore dei lavori sui registri di contabilità, di 
richieste di maggiori compensi, di risarcimento danni e, in generale, nel caso 
in cui si presenti l’obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle 
preventivate in progetto e finanziate, il Provveditorato informerà 
tempestivamente l’Agenzia per l’integrazione dei fondi a soddisfazione delle 
richieste ritenute legittime;   

3. Nell'espletamento delle suddette incombenze saranno altresì osservate le 
vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché di 
sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal 
D.Lgs n. 81/08; 

4. Al termine di ogni intervento manutentivo, il Provveditorato trasmette alle 
Amministrazioni utilizzatrici dell’immobile le certificazioni previste dalla 
normativa vigente; 

5. Il Provveditorato si impegna altresì a fornire a tutte le Amministrazioni 
utilizzatrici degli immobili interessati dalla realizzazione degli interventi ogni 
informazione utile relativa allo stato di avanzamento dei lavori e derivanti 
dall’esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante di cui al precedente 
comma 1.  

Art. 4 
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                          (Affidamento degli interventi) 

1. Per ciascuno degli interventi individuati nelle schede allegate, a pena di nullità 
degli atti di cui all’art. 12, comma 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i., il 
Provveditorato stipula il contratto di affidamento dei lavori con uno degli 
operatori con i quali l’Agenzia del Demanio ha sottoscritto gli appositi Accordi 
Quadro. A tal fine il Provveditorato si obbliga ad utilizzare l’apposito 
applicativo informatico (PTIM – Modulo Gestione Contratti) predisposto 
dall’Agenzia, rispettando i tempi e le prescrizioni contenute nella relativa 
Guida operativa allegata agli Accordi quadro stipulati dagli operatori 
economici.  

2. In particolare il Provveditorato, in coerenza con le prescrizioni di cui al comma 
1, si impegna ad utilizzare il prezzario di riferimento come individuato in 
ciascun bando relativo agli Accordi Quadro in corso di validità, determinando il 
corrispettivo dell’appalto esclusivamente a misura. Qualora l’intervento 
comprenda delle voci di prezzo non contemplate nel prezziario si farà 
riferimento al prezziario di una delle Regioni limitrofe e in assenza da analisi 
prezzi, comprensive delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli, 
elaborate dal progettista, cui verrà applicata la medesima percentuale di 
ribasso offerta dall’Operatore selezionato in sede di Accordo Quadro. 

3. Qualora tra i sottoscrittori degli Accordi Quadro non sia possibile individuare 
un operatore idoneo in relazione alla peculiarità dell’intervento da eseguire, a 
seguito di comprovate e oggettive motivazioni validate dall’Agenzia, ovvero nel 
caso in cui tutti gli operatori dell’Accordo quadro di riferimento abbiano 
rinunciato ad eseguire l’intervento propostogli, l’impresa esecutrice verrà 
individuata mediante apposita procedura, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, 
espletata dal Provveditorato stesso.  

4. Il contratto d’appalto con l'impresa aggiudicataria dei lavori verrà stipulato dal 
Provveditorato che procederà, con particolare riguardo ai casi di cui al comma 
3, al relativo inserimento sull’applicativo Monitoraggio, dandone notizia 
all’Agenzia. 

5. Ove ricorrano i presupposti per l’affidamento dei lavori ad imprese non 
selezionate mediante gli Accordi Quadro, il corrispettivo potrà essere 
determinato anche a corpo e sulla base di prezziari di riferimento più 
aggiornati rispetto a quelli indicati negli Accordi quadro.   

 
Art. 5 

(Utilizzo di professionisti da parte del Provveditorato) 

1. Il Provveditorato, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto 
della normativa vigente in materia con particolare riferimento al D. Lgs. n. 
50/2016 e al D.P.R. 207/2010, si impegna ad avvalersi prioritariamente del 
personale tecnico dell’Amministrazione utilizzatrice dell’immobile oggetto 
dell’intervento manutentivo ovvero a svolgere ogni attività tecnico-
amministrativa, derivante dalla presente convenzione, con personale proprio. 

2. Sono riconosciute, all’interno dei Quadri Economici di ciascun intervento, in 
favore dei Provveditorati gli importi relativi agli incentivi ed alle spese di 
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carattere strumentale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal 
regolamento interno del M.I.T. 

3. Il Provveditorato, nel rispetto della normativa vigente con particolare 
riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010 per determinati aspetti 
tecnici e specifiche attività professionali, potrà procedere mediante nomina di 
professionisti esterni, individuati nei limiti definiti dal quadro economico 
dell’intervento da realizzare.  

Art. 6 

(Attività di verifica e monitoraggio) 

1. Il Provveditorato si impegna a gestire gli interventi individuati nelle schede 
allegate alla presente Convenzione nel rispetto delle tempistiche previste dai 
cronoprogrammi. Al fine di favorire la verifica dell’andamento degli interventi 
manutentivi convenzionati, il Provveditorato assicura il completo e tempestivo 
inserimento ed aggiornamento delle informazioni previste nell’applicativo 
informatico per il monitoraggio (PTIM – Modulo Monitoraggio) fornito 
dall’Agenzia.  

2. Nell’ambito dei monitoraggi effettuati dall’Agenzia sull’andamento degli 
interventi manutentivi, il superamento delle scadenze fissate nelle allegate 
schede ovvero l’incompleto e/o incongruente inserimento dei dati 
nell’applicativo informatico, sarà oggetto di specifico approfondimento con il 
Provveditorato, anche al fine di fornire opportuni chiarimenti alle 
Amministrazioni utilizzatrici circa le eventuali difficoltà riscontrate e le effettive 
tempistiche attese. 

3. Nel caso in cui l’esecuzione dell’intervento risultasse impedita od ostacolata 
da fatti imprevisti e imprevedibili, il Provveditorato dovrà darne tempestiva 
comunicazione all’ Agenzia. 

  Art. 7  

                 (Pagamenti) 

1. I pagamenti relativi all’ intervento allegato alla presente Convenzione saranno 
effettuati tramite appositi ordini di accreditamento – ai sensi dell’articolo 9 del 
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del 
Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e 
della relativa documentazione di assenso verificata dall’Agenzia del Demanio, 
contenente l’indicazione delle somme da assegnare.  

Art. 8 

(Attuazione della convenzione) 

1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà termine, rispetto 
ad ogni singolo intervento di cui alle schede in allegato, con il relativo atto di 
collaudo/certificato di regolare esecuzione.  

2. Eventuali assestamenti dei quadri economici finanziati e riportati nelle schede 
degli interventi allegati devono essere comunicati tempestivamente e 
comunque prima della sottoscrizione del contratto di appalto, al fine di 
consentire all’Agenzia di verificare la copertura finanziaria e la prenotazione 
dell’impegno di spesa. In assenza di copertura finanziaria l’intervento è 
stralciato dalla convenzione quadro e può essere riproposto nel successivo 
piano triennale.  
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3. L’esecuzione degli interventi di cui alle schede allegate potrà essere oggetto 
di revisione in corso d’anno da parte dell’Agenzia, sentito il Provveditorato, in 
caso di modifiche apportate al Piano Generale, ai sensi dell’art. 12 comma 4 
del D.L. 98/2011; 

4. L’eventuale utilizzo della disponibilità finanziaria derivante dal ribasso d’asta, 
non costituendo di per sé presupposto per legittimare la variazione del 
contratto o l’affidamento di incarichi o lavori aggiuntivi dovrà essere 
preventivamente autorizzato dall’Agenzia su motivata richiesta del 
Provveditorato; 

5. Per gli interventi di cui alla Convenzione Mise, le richieste di variante da 
apportare al progetto finanziato dovranno essere debitamente motivate e 
integrate da idonea documentazione giustificativa, ai fini della successiva 
approvazione da parte del Mise. 

Art. 9 

(Comunicazioni)  

1. I rapporti tra l’Agenzia e il Provveditorato, sono improntati ai principi di 
snellezza, trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile, 
prioritariamente e comunque anticipatamente per via telematica. 

2. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate: 

 

Per l’Agenzia del Demanio: Per il Provveditorato: 

Direzione Regionale Puglia e Basilicata 

Sede di Bari 

Via Giovanni Amendola 164/D 

Alla c.a.  dott. ing. Ardito Davide 

Telefono: 080 5467890 

Mail: davide.ardito@agenziademanio.it 

Al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità 

sostenibile 

Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche 

Campania – Molise – Puglia - Basilicata 

Per la Puglia 

Corso Senatore A. De Tullio, 1 

Alla c.a. dott. ing. Roberto Scaravaglione 

Telefono 080 5207201 

Mail: r.scaravaglione@mit.gov.it 

Per la Basilicata 

Corso Garibaldi n. 149 – Potenza 

Alla c.a. dott.ssa Anna Cecca 

Telefono 0971 411751 

Mail: anna.cecca@mit.gov.it 

 

 

Art. 10 

(Controversie) 

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all’interpretazione, 
esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si 
obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. 

 

mailto:r.scaravaglione@mit.gov.it
mailto:anna.cecca@mit.gov.it
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LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO  

 

Per l’Agenzia del Demanio 

Il Direttore Regionale 

Antonio Ottavio Ficchì 

(firmato digitalmente) 

              

Per il Provveditorato 

Il Provveditore 
Ing. Placido Migliorino 

(firmato digitalmente) 

  

Allegati:  n. 2 (due) interventi MIGLIORINO
PLACIDO
ORDINE DEGLI
INGEGNERI
DELLA
PROVINCIA DI
ROMA
Ingegnere
01.12.2021
08:13:55 UTC

FICCHI’ ANTONIO OTTAVIO
2021.12.02 17:07:59

CN=FICCHI’ ANTONIO OTTAVIO
C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97=VATIT-06340981007

RSA/2048 bits



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Codice Intervento 42014

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale

Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico

Progettazione interna

Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale

Avvio del Procedimento di selezione 30/11/2021

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva 31/12/2021

Stipula Contratto 31/01/2022

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica

Elaborazione Progetto Preliminare

Elaborazione Progetto Definitivo

Elaborazione Progetto Esecutivo 31/03/2022

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva 30/04/2022

Stipula del Contratto 31/05/2022

Consegna Lavori 31/05/2022

Fine Lavori 31/07/2022

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 31/10/2022

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2021   

2022                                  250.000,00 

2023   

2024   

2025   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2021   

2022                                  250.000,00 

2023   

2024   

2025   

RUP

MARIA PATRIZIA

PELLICANO

mpatrizia.pellicano@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO

ALTRO TECNICO

Sigle

2014

                                                         180.000,00 

                                                         250.467,00 

ARMA DEI CARABINIERI

Provveditorato

Manutenzione Straordinaria

PUGLIA

LUCERA

0881  773531

 - Rifacimento del manto di copertura del tetto della Caserma Carabinieri di Lucera (FG).

VIA S. DOMENICO

LEONARDO

CARUSILLO

l.carusillo@mit.gov.it

0881 773531



Sistema Accentrato delle ManutenzioniCronoprogramma Intervento presente nel 

Piano Generale 2014

Codice Intervento 11586

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale

Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico

Progettazione interna

Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale

Avvio del Procedimento di selezione

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula Contratto

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica

Elaborazione Progetto Preliminare

Elaborazione Progetto Definitivo

Elaborazione Progetto Esecutivo 31/03/2022

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula del Contratto 31/05/2022

Consegna Lavori 30/06/2022

Fine Lavori 31/12/2022

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 28/02/2023

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2021   

2022                                  202.500,00 

2023    

2024   

2025   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2021   

2022                                  170.000,00 

2023                                    32.500,00 

2024   

2025   

RUP

Roberto

Tricomi (incarico da conferirsi)

roberto.tricomi@mit.gov.it

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ALTRO TECNICO

Sigle

2014

                                                         150.000,00 

                                                         202.500,00 

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA 

SI

NO

Provveditorato

Manutenzione Straordinaria

BASILICATA

POTENZA

971260255

Tinteggiature Istituto minorile e riparazioni danni da infiltrazioni acque meteoriche 

Climatizzazione Uffici UGM Rifacimento intonaci locali tecnici e UGM. Ripristino 

verniciatura protettiva ammalorata delle strutture metalliche a vista.

Via Appia,175 BIS



 

Ministero delle Infrastrutture e della 
Mobilità Sostenibili 

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche 
per la Campania, Molise, Puglia e la Basilicata 

 

 
Direzione Regionale Puglia e Basilicata 

                                                                                  
OTTAVO ADDENDUM alla 

CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011 

Prot. n. 2014/18526 del 01 AGOSTO 2014 

(INTERVENTI P.G. 2014) 

 
Lavori di Manutenzione Straordinaria 

INT_PROV_51861 – TARANTO (TA) – Questura di Taranto – Importo Quadro 
Economico € 260.000,00; 

 
Tra 

 
il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Campania – Molise – 
Puglia – Basilicata (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore ing. 
Placido Migliorino  

e 
 

l’Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Direttore Regionale 
della Puglia e Basilicata ing. Antonio Ottavio Ficchì  
  
(di seguito congiuntamente denominate le “Parti”) 

PREMESSO 

 
 che l’articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto “Acquisto, 
vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici”, e s.m.i. (di seguito: 
Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità 
istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni 
dello Stato di cui all’articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le 
Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge; 

 che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle 
previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l’Agenzia del 
Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, assume le decisioni di spesa sulla base di un 
Piano Generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile al 
recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di 

sntgfr78d26a893d
Font monospazio
2022/6891 del 15.04.2022
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ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi 
edifici;  

 che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l’Agenzia del Demanio, al fine 
di progettare e realizzare gli interventi manutentivi inclusi nel predetto Piano 
Generale stipula Accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con 
operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza 
pubblica;    

 che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula 
Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione 
degli interventi manutentivi finanziati nell’ambito del Sistema Accentrato delle 
Manutenzioni; 

 che in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, del Decreto 
attuativo in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa 
tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Agenzia del Demanio, con 
cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere 
Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto 
attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai 
sensi del comma 5 del predetto articolo 12; 

 che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d’intesa, i Provveditorati 
supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione 
degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall’Agenzia 
per una corretta valutazione dell’intervento, in termini di soluzioni tecniche e 
di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le 
Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese 
quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni 
manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma 
anche redigendo, ove necessario con l’ausilio di professionalità esterne, i 
necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero 
rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura 
tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare 
occorrente; 

 che il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 
2012/27/UE sull’efficienza energetica, all’articolo 5 dispone che, a partire 
dall’anno 2014 e fino al 2020, siano realizzati interventi sugli immobili della 
pubblica amministrazione centrale in grado di conseguire la riqualificazione 
energetica almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile 
climatizzata o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico 
cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep; 

 che la disciplina esecutiva del programma di cui sopra è contenuta nel 
decreto del Ministro dello Sviluppo economico (Mise) e del Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 16 settembre 2016 
(DM PREPAC), in attuazione del citato art. 5; 

 che, ai sensi dell’art. 9 comma 3 del DM PREPAC il Mise può affidare 
l'esecuzione degli interventi di cui al suddetto programma, laddove insistano 
su edifici ricadenti nell’ambito di applicazione del Sistema accentrato delle 
manutenzioni di cui all'art. 12 del decreto legge n. 98/2011, all'Agenzia del 
Demanio, che si avvale dei competenti Provveditorati Interregionali alle Opere 
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Pubbliche per la gestione della fase esecutiva, secondo le modalità e gli 
strumenti previsti dal medesimo sistema; 

 che l’Agenzia ed il Provveditorato hanno sottoscritto in data 1 agosto 2014 la 
Convenzione Quadro prot. n. 2014/18526 composta da n. 1 interventi del 
Piano Generale 2014; 

 che il Provveditorato ha inviato con nota prot. n. 4824 del 19 maggio 2015 
l’addendum alla Convenzione Quadro prot. n. 2014/18526 dell’1 agosto 2014, 
composta da n. 34 interventi del piano Generale 2014; 

 che l’Agenzia ed il Provveditorato hanno sottoscritto in data 7 dicembre 2016 
l’integrazione alla Convenzione Quadro prot. n. 2014/18526 dell’1 agosto 
2014 composta da n. 1 interventi del Piano Generale 2014; 

 che l’Agenzia ed il Provveditorato hanno sottoscritto in data 16 giugno 2019 
l’integrazione alla Convenzione Quadro prot. n. 2014/18526 dell’1 agosto 
2014 composta da n. 1 interventi del Piano Generale 2014; 

 che l’Agenzia ed il Provveditorato hanno sottoscritto in data 22.11.2019 
l’integrazione alla Convenzione Quadro prot. n. 2014/18526 dell’1 agosto 
2014 composta da n. 1 interventi del Piano Generale 2014; 

 che l’Agenzia ed il Provveditorato hanno sottoscritto in data 06.03.2020 la 
quinta integrazione alla Convenzione Quadro prot. n. 2014/18526 dell’1 
agosto 2014 composta da n. 1 interventi del Piano Generale 2014; 

 che l’Agenzia ed il Provveditorato hanno sottoscritto in data 26.05.2021 la 
sesta integrazione alla Convenzione Quadro prot. n. 2014/18526 dell’1 agosto 
2014, composta da n. 1 interventi del Piano Generale 2014; 

 che l’Agenzia ed il Provveditorato hanno sottoscritto in data 03/1272021 la 
settima integrazione alla Convenzione Quadro prot. n. 2014/18526 dell’1 
agosto 2014, composta da n. 1 interventi del Piano Generale 2014; 

 che la presente Convenzione Quadro, relativa agli interventi 
INT_PROV_51861, costituisce OTTAVA integrazione alla Convenzione 
Quadro prot. n. 2014/18526 dell’1 agosto 2014. 

CONSIDERATO 

 che il 24/04/2014 l’Agenzia del Demanio ha emanato il Piano Generale per 
l’anno 2014 (di seguito PG 2014), aggiornato con ultimo aggiornamento il 
31.12.2021; 

 che il predetto Piano Generale può essere oggetto di revisione, sentiti i citati 
Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive 
considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi manutentivi inseriti nel 
Piano Generale, ove non risultino già affidati ad uno o più operatori con cui 
l’Agenzia del Demanio ha stipulato gli appositi Accordi Quadro, ovvero in 
presenza di economie, da poter reimpiegare efficacemente;  
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TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 

(Valore delle premesse) 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 
   

Art. 2 

(Oggetto) 

1. Con la presente Convenzione, ai sensi dell’art. 12 comma 5 del Decreto 
Legge n. 98/2011, sono formalizzate le modalità di espletamento delle attività 
di competenza del Provveditorato in ordine all’esecuzione degli interventi 
manutentivi inclusi nel Piano Generale 2020-2021, anche a seguito di 
eventuali revisioni dello stesso, relativi all’ambito territoriale di riferimento 
dell’Agenzia e dettagliatamente individuati e descritti nelle schede allegate. 

Art. 3 

(Funzioni svolte dal Provveditorato) 

1. Il Provveditorato, nell’esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante 
con tutte le attività da ciò derivanti ai sensi della disciplina ratione temporis 
vigente in materia, ivi compreso ogni adempimento da svolgere nei confronti 
dell’ANAC, si impegna a realizzare tutti gli interventi individuati nelle schede 
allegate entro i tempi previsti nei cronoprogrammi preventivamente trasmessi 
all’Agenzia. Provvede, altresì, in autonomia, ad acquisire i pareri e a gestire i 
procedimenti autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione delle 
opere. Cura, inoltre, la predisposizione di relazioni per eventuali contenziosi 
che dovessero insorgere con l'impresa esecutrice, per cause non riconducibili 
alle procedure di selezione gestite dall’Agenzia del Demanio, durante 
l’affidamento, l’esecuzione e le fasi di collaudo, nonché quelle successive al 
collaudo stesso. 
 

2. Nel caso di riserve apposte dall’esecutore dei lavori sui registri di contabilità, di 
richieste di maggiori compensi, di risarcimento danni e, in generale, nel caso 
in cui si presenti l’obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle 
preventivate in progetto e finanziate, il Provveditorato informerà 
tempestivamente l’Agenzia per l’integrazione dei fondi a soddisfazione delle 
richieste ritenute legittime. 

3. Nell'espletamento delle suddette incombenze saranno, altresì, osservate le 
vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché di 
sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal 
D.lgs. n. 81/08. 

4. Il Provveditorato si impegna a fornire all’Agenzia e a tutte le Amministrazioni 
utilizzatrici degli immobili interessati dagli interventi di cui al Piano oggetto 
della presente Convenzione ogni utile informazione relativa allo stato di 
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avanzamento dei lavori e derivante dall’esercizio delle proprie funzioni di 
stazione appaltante di cui al precedente comma 1; 

5. Al termine di ogni intervento manutentivo, il Provveditorato s’impegna, altresì, 
a trasmette all’Agenzia del Demanio e alle Amministrazioni che eventualmente 
lo richiedano, tutti gli elaborati tecnico-progettuali nonché le certificazioni 
acquisite e previste dalla normativa vigente, indispensabili alla puntuale 
conoscenza del bene e alla predisposizione del relativo fascicolo digitale. Al 
fine di favorire un flusso digitalizzato dei dati e della relativa documentazione, 
l’Agenzia sta provvedendo all’implementazione di un’apposita piattaforma di 
condivisione e visualizzazione. 

 

Art. 4 
   (Affidamento degli interventi) 

1. Per ciascuno degli interventi individuati nelle schede allegate, a pena di nullità 
degli atti di cui all’art. 12, comma 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i., il 
Provveditorato stipula il contratto di affidamento dei lavori con uno degli 
operatori con i quali l’Agenzia del Demanio ha sottoscritto gli appositi Accordi 
Quadro. A tal fine il Provveditorato utilizza l’apposito applicativo informatico 
(PTIM – Modulo Gestione Contratti) predisposto dall’Agenzia, rispettando i 
tempi e le prescrizioni contenute nella relativa Guida operativa allegata agli 
Accordi quadro stipulati dagli operatori economici.  

2. In particolare il Provveditorato, in coerenza con le prescrizioni di cui al comma 
1, si impegna ad utilizzare il prezzario di riferimento come individuato in 
ciascun bando relativo agli Accordi Quadro in corso di validità, determinando il 
corrispettivo dell’appalto esclusivamente a misura. Qualora l’intervento 
comprenda delle voci di prezzo non contemplate nel prezziario si farà 
riferimento al prezziario di una delle Regioni limitrofe e in assenza da analisi 
prezzi, comprensive delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli, 
elaborate dal progettista, cui verrà applicata la medesima percentuale di 
ribasso offerta dall’Operatore selezionato in sede di Accordo Quadro. 

3. Qualora tra i sottoscrittori degli Accordi Quadro non sia possibile individuare 
un operatore idoneo in relazione alla peculiarità dell’intervento da eseguire, a 
seguito di comprovate e oggettive motivazioni validate dall’Agenzia ovvero nel 
caso in cui tutti gli operatori dell’Accordo quadro di riferimento abbiano 
rinunciato ad eseguire l’intervento propostogli, l’impresa esecutrice verrà 
individuata mediante apposita procedura, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, 
espletata dal Provveditorato stesso.  

4. Il contratto d’appalto con l'impresa aggiudicataria dei lavori verrà stipulato dal 
Provveditorato che procederà, con particolare riguardo ai casi di cui al comma 
3, al relativo inserimento sull’applicativo Monitoraggio, dandone notizia 
all’Agenzia. 

5. Ove ricorrano i presupposti per l’affidamento dei lavori ad imprese non 
selezionate mediante gli Accordi Quadro, il corrispettivo potrà essere 
determinato anche a corpo e sulla base di prezziari di riferimento più 
aggiornati rispetto a quelli indicati negli Accordi quadro. 
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6. In caso di interventi di miglioramento/adeguamento sismico, resisi necessari 
all’esito di acquisizione del documento di analisi di vulnerabilità, che siano 
contestuali ad altre lavorazioni afferenti l’ambito del Manutentore Unico e 
ricadenti sul medesimo immobile, si valuterà, d’intesa tra PP.OO.PP. e 
Agenzia del Demanio, l’opportunità di un’esecuzione congiunta dei medesimi, 
ricorrendo anche a forme di cofinanziamento, nell’obiettivo di favorire un più 
razionale utilizzo delle risorse pubbliche ed efficiente esecuzione degli 
interventi edilizi che complessivamente insistono sul medesimo immobile. 

 

Art. 5 
(Utilizzo di professionisti da parte del Provveditorato) 

1. Il Provveditorato, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto 
della normativa vigente in materia con particolare riferimento al D.Lgs. n. 
50/2016 e al D.P.R. 207/2010, si impegna ad avvalersi prioritariamente del 
personale tecnico dell’Amministrazione utilizzatrice dell’immobile oggetto 
dell’intervento manutentivo ovvero a svolgere ogni attività tecnico-
amministrativa, derivante dalla presente convenzione, con personale proprio. 

2. Sono riconosciute, all’interno dei Quadri Economici di ciascun intervento, in 
favore dei Provveditorati gli importi relativi agli incentivi ed alle spese di 
carattere strumentale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal 
regolamento interno del M.I.T. 

3. Il Provveditorato, nel rispetto della normativa vigente con particolare 
riferimento al d.lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010 per determinati aspetti 
tecnici e specifiche attività professionali, potrà procedere mediante nomina di 
professionisti esterni, individuati nei limiti definiti dal quadro economico 
dell’intervento da realizzare, previa formale comunicazione all’Agenzia ai fini 
dell’espletamento delle attività di cui al successivo art.6.  

 
Art. 6 

(Attività di verifica e monitoraggio) 

1. Il Provveditorato si impegna a gestire gli interventi individuati nelle schede 
allegate alla presente Convenzione nel rispetto delle tempistiche previste dai 
cronoprogrammi. Al fine di favorire la verifica dell’andamento degli interventi 
manutentivi convenzionati, il Provveditorato assicura il completo e tempestivo 
inserimento ed aggiornamento delle informazioni previste nell’applicativo 
informatico per il monitoraggio (PTIM – Monitoraggio) sviluppato dall’Agenzia. 

2. Nell’ambito dei monitoraggi effettuati dall’Agenzia sull’andamento degli 
interventi manutentivi, il superamento delle scadenze fissate nelle allegate 
schede ovvero l’incompleto e/o incongruente inserimento dei dati 
nell’applicativo informatico, sarà oggetto di specifico approfondimento con il 
Provveditorato, anche al fine di fornire opportuni chiarimenti alle 
Amministrazioni utilizzatrici circa le eventuali difficoltà riscontrate e le effettive 
tempistiche attese. 

3. Nel caso in cui l’esecuzione dell’intervento risultasse impedita od ostacolata 
da fatti imprevisti e imprevedibili, il Provveditorato dovrà darne tempestiva 
comunicazione all’Agenzia. 
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Art. 7 
      (Pagamenti) 

1. I pagamenti relativi agli interventi allegati alla presente Convenzione saranno 
effettuati tramite appositi ordini di accreditamento – ai sensi dell’articolo 9 del 
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del 
Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e 
della relativa documentazione di assenso verificata dall’Agenzia del Demanio, 
contenente l’indicazione delle somme da assegnare.  

 

Art. 8 
(Attuazione della convenzione) 

1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà termine, rispetto 
ad ogni singolo intervento di cui alle schede in allegato, con il relativo atto di 
collaudo/certificato di regolare esecuzione.  

2. Gli assestamenti dei quadri economici finanziati e riportati nelle schede degli 
interventi allegati devono essere comunicati tempestivamente e, comunque, 
prima della sottoscrizione del contratto di appalto, al fine di consentire 
all’Agenzia di verificare la copertura finanziaria e la prenotazione dell’impegno 
di spesa. In assenza di copertura finanziaria l’intervento è stralciato dalla 
convenzione quadro e può essere riproposto nel successivo piano triennale.  

3. L’esecuzione degli interventi di cui alle schede allegate potrà essere oggetto 
di revisione in corso d’anno da parte dell’Agenzia, sentito il Provveditorato, in 
caso di modifiche apportate al Piano Generale, ai sensi dell’art. 12 comma 4 
del D.L. 98/2011; 

4. L’eventuale utilizzo della disponibilità finanziaria derivante dal ribasso d’asta, 
non costituendo di per sé presupposto per legittimare la variazione del 
contratto o l’affidamento di incarichi o lavori aggiuntivi dovrà essere 
preventivamente autorizzato dall’Agenzia su motivata richiesta del 
Provveditorato. 

Art. 9 

(Comunicazioni)  

1. I rapporti tra l’Agenzia e il Provveditorato, sono improntati ai principi di 
snellezza, trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile, 
prioritariamente e comunque anticipatamente per via telematica. 

2. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate: 
 

Per l’Agenzia del Demanio: Per il Provveditorato: 

Direzione Regionale Puglia e Basilicata 

Sede di Bari 

Via Giovanni Amendola 164/D 

Alla c.a.  dott. ing. Ardito Davide 

Telefono: 080 5467890 

Mail: davide.ardito@agenziademanio.it 

Al Ministero delle Infrastrutture e della 
Mobilità Sostenibili 

Provveditorato Interregionale alle Opere 
Pubbliche Campania – Molise – Puglia – 
Basilicata 

Per la Puglia 

Corso Senatore A. De Tullio, 1 - Bari 
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Alla c.a. dott. ing. Roberto Scaravaglione 

Telefono 080 5207201 

Mail: r.scaravaglione@mit.gov.it 

Per la Basilicata 

Corso Garibaldi n. 149 – Potenza 

Alla c.a. dott.ssa Anna Cecca 

Telefono 0971 411751 

Mail: anna.cecca@mit.gov.it 

 
 

Art. 10 

(Controversie) 

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all’interpretazione, 
esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, le Parti si 
obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. 

 
Art. 11 

(Trattamento dati e riservatezza) 

1. Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati 
personali (di seguito anche “Codice”), di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e 
s.m.i., e dal Regolamento 27/04/2016, n. 2016/679/UE, danno atto di essersi 
reciprocamente informate di quanto statuito dalla predetta normativa. 
Confermano, assumendosene ogni responsabilità, di ben conoscere il 
Regolamento, il Codice nonché ogni Provvedimento emanato dal Garante per 
la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto del 
presente rapporto convenzionale. 
Le Parti garantiscono che tutti i dati personali che verranno acquisiti in 
relazione alla presente convenzione saranno trattati, per le sole finalità 
indicate nella medesima ed in modo strumentale all’espletamento della stessa 
nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa 
dell’Unione europea e/o derivanti da prescrizioni del Garante per la protezione 
dei dati personali e/o nel caso di contenzioso, con modalità manuali ed 
automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei 
dati ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di 
adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili e 
giudiziari. 
Per le attività, i progetti, le iniziative e gli eventi di qualunque genere, che 
comportino trattamento di dati personali, e che verranno avviati in virtù della 
presente Convenzione, le Parti concordano che, di volta in volta, sarà loro 
cura definire i ruoli e provvedere alle eventuali nomine, stabilire le finalità e le 
modalità del trattamento nonché le misure di sicurezza adeguate da adottare 
in considerazione dei trattamenti da porre in essere. 
Per l’Agenzia, il Titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia del demanio. Il 
responsabile della protezione dati personali può essere contattato al seguente 
indirizzo e-mail demanio.dpo@agenziademanio.it. Per il Provveditorato, il 
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Titolare del trattamento dei dati è il Provveditorato alle Opere Pubbliche 
contattabile all’indirizzo e-mail segreteria.ooppba@mit.gov.it. 

 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO  

Per l’Agenzia del Demanio 

Il Direttore Regionale 

Antonio Ottavio Ficchì 

(firmato digitalmente) 

             Per il Provveditorato 

Il Provveditore 
Ing. Placido Migliorino 

(firmato digitalmente) 

 

Allegati:  n. 1 (uno) interventi 

FICCHI’ ANTONIO OTTAVIO
2022.04.12 13:00:30

CN=FICCHI’ ANTONIO OTTAVIO
C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97=VATIT-06340981007

RSA/2048 bits

MIGLIORINO
PLACIDO
Ministero delle
Infrastrutture e
dei Trasporti
13.04.2022
15:18:31
GMT+00:00



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Codice Intervento 51861

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Indirizzo

Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico
Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione 01/07/2022
Aggiudicazione Provvisoria 15/07/2022
Aggiudicazione Definitiva 01/08/2022
Stipula Contratto 31/08/2022

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo 30/10/2022

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 30/11/2022
Consegna Lavori 07/01/2023
Fine Lavori 30/05/2023
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 31/08/2023

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2022                                    25.000,00 
2023                                  235.000,00 
2024   
2025   
2026   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2022   
2023   
2024   
2025   
2026   

Provveditorato

Manutenzione Straordinaria

PUGLIA
TARANTO

080 5207257

Lavori di Straordinaria Manutenzione delle pareti e degli intradossi dei solai (tipo predallas) 
 del piano seminterrato consistenti in: 

1) Intervento di rigenerazione di pareti e solai consistente nel trattamento dei ferri 
 d'armatura compromessi dall'ossidazione e consolidamento del cls degradato;

esecuzione di trattamento deumidificante agli intonaci oggetto di umidità darisalità in 

VIA PALATUCCI NR.5

Sigle

2014
                                                         200.000,00 
                                                         260.000,00 

QUESTURA

SI
NO

RUP

Massimo
Ragnini
massimo.ragnini@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO

ALTRO TECNICO


