


































































































 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  

E DEI TRASPORTI 

Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche 

 per la Campania, la Puglia, il Molise e la Basilicata 

 

 
 

 
ATTO AGGIUNTIVO   

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

Protocollo Agenzia del Demanio n. 6219 del 12.04.2019 

(INTERVENTI P.G. 2018) 

 
Tra 

 
il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, la 
Puglia, il Molise e la Basilicata (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal 
Provveditore pro tempore Dott. Ing. Giuseppe D’ADDATO 

e 

l’Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Dott. Ing. Paolo 
MARANCA, (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;  • 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; 
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• 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 in data 12.04.2019, l’Agenzia del Demanio Direzione Regionale 
Campania e il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la 
Campania, la Puglia, il Molise e la Basilicata, hanno sottoscritto la 
Convenzione Quadro (prot. Agenzia del Demanio n.6219 del 12.04.2019) con 
la quale sono state anche formalizzate le modalità di espletamento delle 
attività di competenza del Provveditorato in relazione agli interventi 
manutentivi, dettagliatamente descritti in n.46 schede allegate alla stessa 
Convenzione; • che a seguito di quanto rappresentato dal Provveditorato con e-mail del 
07.08.2020, è stato inserito, nel Piano Generale 2018, l’intervento di 
manutenzione ordinaria identificato con il codice INT_ PROV_50749, in 
sostituzione dell’intervento avente codice INT_PROV_19596 che, 
conseguentemente, verrà posticipato a successive programmazioni.  

CONSIDERATO • che l’Agenzia del Demanio in data 06.12.2018 ha emanato il Piano Generale 
per l’anno 2018 (di seguito PG 2018);  
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• 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 il presente atto, le Parti convengono di aggiungere agli interventi allegati 
alla Convenzione Quadro sottoscritta in data 12.04.2019 e citata in premessa, 
l’intervento di manutenzione ordinaria identificato con il codice INT_ 
PROV_50749, in sostituzione dell’intervento avente codice INT_PROV_19596 
che, conseguentemente, verrà posticipato a successive programmazioni. 

2. Tutte le attività relative a tali interventi sono poste in essere nel rispetto degli 
stessi patti e condizioni di cui alla Convenzione del 12.04.2019. 

Art. 3 

 (Comunicazioni)  

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

2. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate: 
 

 

Per l’Agenzia del Demanio: Per il Provveditorato: 

Alla Agenzia del Demanio 
Direzione Regionale Campania 
Via San Carlo, 26 
80133 NAPOLI 
 
 
 
Alla c. a. del Direttore  
Telefono: 0814284621 
Fax: 0650516079 
Mail: dre.Campania@agenziademanio.it 

PEC: dre_Campania@pce.agenziademanio.it 

Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 
Provveditorato Interregionale alle Opere 
Pubbliche per la Campania, la Puglia, il Molise e 
la Basilicata  
Via Marchese Campodisola, 21 
80133 NAPOLI 
 
Alla c.a. del Provveditore p. t. 
Telefono: 0815692111 
Fax: 0815519234 
Mail: segrprovv.ooppna@mit.gov.it 

PEC: oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it 
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Art. 4 

(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  

Napoli,  

 

Per l’Agenzia del Demanio 

Il Direttore Regionale 

Ing. Paolo MARANCA 

              

 

             Per il Provveditorato 

               Il Provveditore p.t. 

Ing. Giuseppe D’ADDATO 

  

 

 

 

Allegati:  n.  1 scheda interventi 

MARANCA PAOLO
2020.11.04 12:41:43

CN=MARANCA PAOLO
C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97=VATIT-06340981007

RSA/2048 bits

Firmato digitalmente da
Giuseppe D'Addato
CN = D'Addato Giuseppe
O = Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
C = IT



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento 50749

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 01/11/2020

Aggiudicazione Provvisoria 30/11/2020

Aggiudicazione Definitiva 07/12/2020

Stipula Contratto 31/12/2020

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica

Elaborazione Progetto Preliminare 15/01/2021

Elaborazione Progetto Definitivo 01/02/2021

Elaborazione Progetto Esecutivo 26/02/2021

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula del Contratto 01/03/2021

Consegna Lavori 01/04/2021

Fine Lavori 01/07/2021

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 01/12/2021

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2020   

2021   

2022                                      50.000,00 

2023   

2024   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2020                                      10.000,00 

2021                                      40.000,00 

2022   

2023   

2024   

Provveditorato

Manutenzione Ordinaria

CAMPANIA

NAPOLI

0815692227

Lavori all'impianto geotermico presso il Com. Prov. VV.F. di Napoli

LARGO TARANTINI 1

Mario

Mascioli

Mario.Mascioli@mit.gov.it

0815692408

Sigle

2018

                                                              40.000,00 

                                                              50.000,00 

VIGILI DEL FUOCO

SI

NO

RUP

Adriano

de Falco

ingadf@yahoo.it

MINISTERO DELL'INTERNO

ALTRO TECNICO


