
 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  

E DEI TRASPORTI 

Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche 

 per il Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli         

Venezia Giulia 

 

 
 

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

(INTERVENTI P.G. 2016) 

 
Tra 

 
il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto – Trentino 
Alto Adige – Friuli Venezia Giulia (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal 
Provveditore pro tempore Dott. Ing. Roberto Linetti, nato a Roma il 19/08/1954, C.F. 
LNTRRT54M19H501W 
 

e 
 

l’Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Dott. Ing. Dario Di 
Girolamo, nato a Loreto Aprutino (PE) il 14/06/1962, C.F. DGRDRA62H14E691A, 
Direttore della Direzione Regionale Veneto, ai sensi del Nuovo Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato di Gestione in data 29 luglio 
2015, approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 8 settembre 
2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2015  
  
(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 li esegue attraverso i Provveditorati alle Opere pubbliche, 
secondo le modalità e gli strumenti previsti dal medesimo sistema; 
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CONSIDERATO 

• che l’Agenzia del Demanio in data 2/12/2016 ha emanato il Piano Generale 
per l’anno 2016 (di seguito PG 2016);  

• 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;  

• che, con decreto 5 dicembre 2016 del Direttore Generale DG MEREEN del 
Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Direttore Generale DG-
CLE del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, sentita 
la Direzione Generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato approvato il programma di interventi 
per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica 
amministrazione centrale, relativo agli anni 2014 e 2015 (decreto 
interdirettoriale); 

• che, in attuazione di quanto previsto dal richiamato art. 9, comma 3, del citato 
DM PREPAC, con Convenzione del 22 Dicembre 2016 il Mise ha affidato 
all’Agenzia del Demanio la gestione degli interventi di riqualificazione 
energetica di cui ai programmi 2014 e 2015, aventi ad oggetto immobili 
ricompresi nell’ambito di applicazione del Sistema Accentrato delle 
Manutenzioni di cui all’art. 12 del D.L. 98/2011; 

 
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 2016, anche a seguito di 
revisione dello stesso, nonché nella Convenzione Mise, 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 e 
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 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 
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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, comprensivi 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  
perché tutti gli operatori dell’Accordo quadro di riferimento hanno 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 anche nei casi di cui al comma 3 ne trasmetterà 
prontamente copia 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 
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inserimento ed aggiornamento delle informazioni previste nell’applicativo 
informatico per il monitoraggio fornito dall’Agenzia.  

2. Quando l’Agenzia, nell’ambito dei monitoraggi effettuati sull’andamento degli 
interventi manutentivi, anche mediante apposite reportistiche periodiche, rileva 
il superamento delle scadenze fissate nelle allegate schede ovvero 
l’incompleto od incongruente inserimento dei dati nell’applicativo informatico, 
invia al Provveditorato, informando il M.I.T., una richiesta di chiarimenti. 

3. Il Provveditorato si impegna a riscontrare le richieste dell’Agenzia con priorità 
e comunque entro il termine di 10 giorni dalla ricezione, specificando le cause 
del ritardo e le attività poste in essere per il superamento della relativa criticità.  

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

 
  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. 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 Decreto-Legge; 

4. L’eventuale utilizzo della disponibilità finanziaria derivante dal ribasso d’asta, 
non costituendo di per se 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 Veneto 

Sede di Mestre 

Via Borgo Pezzana, n.1 

Alla c.a. dell’arch. Domenico Orobello 

Telefono: 041 2381830 

Fax: 06 50516063 

Mail: dre.veneto@agenziademanio.it 

PEC: dre_veneto@pce.agenziademanio.it 

 

Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 

Provveditorato Interregionale alle Opere 

Pubbliche per il Veneto – Trentino Alto 

Adige – Friuli Venezia Giulia 

Via San Polo, n. 19 - 30125 - Venezia 

Alla c.a. dell’ing. Francesco Libonati 

Telefono 041 794383 

Mail: francesco.libonati@mit.gov.it 

Alla c.a.  Tiziana De Zotti 

Telefono 0481 533354 - 0481 533357 

Mail: tiziana.dezotti@mit.gov.it 

PEC: oopp.triveneto-uff2@pec.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  

     Venezia 22/02/2017 

Per l’Agenzia del Demanio 

    Il Direttore Regionale 

     Ing. Dario Di Girolamo 
     f.to in modalità elettronica 

      ex art. 24 del D. Lgs. 82/2005 

 

 

Allegati: n. 36 Schede Cronoprogramma interventi 

              

Per il Provveditorato 

Il Provveditore 

Ing. Roberto Linetti 
f.to in modalità elettronica 

 ex art. 24 del D. Lgs. 82/2005 

 

 



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento 11842

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

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 11/10/2017
Aggiudicazione Provvisoria 14/11/2017
Aggiudicazione Definitiva 01/12/2017
Stipula Contratto 16/12/2017

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare 28/02/2018
Elaborazione Progetto Definitivo 24/05/2018
Elaborazione Progetto Esecutivo 24/07/2018

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 25/10/2018
Consegna Lavori 10/12/2018
Fine Lavori 10/12/2019
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 10/03/2020

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017                                    40.000,00 
2018                                  610.000,00 
2019   
2020   
2021   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017   
2018                                    40.000,00 
2019                                  580.000,00 
2020                                    30.000,00 
2021   

Provveditorato

Manutenzione Straordinaria

VENETO
PADOVA

049-8750922

Ristrutturazione completa due alloggi di servizio su edificio accostato di due piani.

via San Tommaso - ponte Sant'Agostino,1-3

Sigle

2016
                                                        500.000,00 
                                                        650.000,00 

GUARDIA DI FINANZA

SI
NO

RUP

Ernesto Luca 
Iovino
ernestoluca.iovino@mit.gov.it

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE 



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento 14080

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

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 01/06/2017
Aggiudicazione Provvisoria 30/06/2017
Aggiudicazione Definitiva 01/08/2017
Stipula Contratto 15/09/2017

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare 15/09/2017
Elaborazione Progetto Definitivo 15/10/2017
Elaborazione Progetto Esecutivo 15/11/2017

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 15/02/2018
Consegna Lavori 01/04/2018
Fine Lavori 01/07/2018
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 01/10/2018

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017   
2018                                    52.000,00 
2019   
2020   
2021   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017   
2018                                    52.000,00 
2019   
2020   
2021   

Provveditorato

Manutenzione Ordinaria

VENETO
VENEZIA

041/794400

tinteggiatura uffici

RAMPA CAVALCAVIA 16/18 - MESTRE 

Sigle

2016
                                                          40.000,00 
                                                          52.000,00 

AGENZIA DELLE DOGANE

SI
NO

RUP

giorgio
barbato
giorgio.barbato@mit.gov.it

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE 



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento 15940

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

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 02/05/2017

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 03/07/2017
Consegna Lavori 04/09/2017
Fine Lavori 03/11/2017
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 17/01/2018

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017   
2018                                    17.500,00 
2019   
2020   
2021   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017   
2018                                    17.500,00 
2019   
2020   
2021   

Provveditorato

Manutenzione Ordinaria

VENETO
AURONZO DI CADORE

0437-940128

Manutenzione impianto rilevazione fumi e allarme antincendio presso edificio di proprietà  
Comunale sede della tenenza della GdF di Auronzo di Cadore

VIA REANE NR.40

Sigle

2016
                                                          12.200,00 
                                                          18.500,00 

GUARDIA DI FINANZA

SI
SI

RUP

LUCIANO
MENEGHEL
no.belluno@mit.gov.it

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE 



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento 16005

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

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 06/11/2017
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 18/12/2017
Consegna Lavori 15/01/2018
Fine Lavori 16/04/2018
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 16/07/2018

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017                                    11.000,00 
2018   
2019   
2020   
2021   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017   
2018                                    11.000,00 
2019   
2020   
2021   

Provveditorato

Manutenzione Ordinaria

VENETO
PIOMBINO DESE

049-8750922

Sostituzione tapparelle avvolgibili su serramenti di finestra.

VIALE DELLA VITTORIA N.23

Sigle

2016
                                                            8.400,00 
                                                          11.000,00 

ARMA DEI CARABINIERI

SI
SI

RUP

Ernesto Luca 
Iovino
ernestoluca.iovino@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento 16632

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

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 14/12/2017
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 15/01/2018
Consegna Lavori 28/02/2018
Fine Lavori 28/06/2018
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 28/09/2018

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017   
2018                                  140.000,00 
2019   
2020   
2021   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017   
2018                                  140.000,00 
2019   
2020   
2021   

Provveditorato

Manutenzione Ordinaria

VENETO
PADOVA

049-8750922

Revisione e sistemazione della copertura a falda ed esecuzione di tinteggiatura, 
sanificazione con ripristino degli intonaci delle facciate esterne palazzine adiacenti uffici 
COIR & OAIO, camerate e mensa.

PRATO DELLA VALLE 88

Sigle

2016
                                                        107.000,00 
                                                        140.000,00 

ARMA DEI CARABINIERI

SI
SI

RUP

Ernesto Luca 
Iovino
ernestoluca.iovino@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento 16635

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

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 06/11/2017
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 12/12/2017
Consegna Lavori 15/01/2018
Fine Lavori 16/04/2018
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 16/07/2018

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017                                    70.000,00 
2018   
2019   
2020   
2021   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017   
2018                                    70.000,00 
2019   
2020   
2021   

Provveditorato

Manutenzione Ordinaria

VENETO
PADOVA

049-8750922

Manutenzione, verniciatura e sostituzione infissi interni di porta ai piani 1Â° e 2Â° della 
palazzina Centrale, oltre al rifacimento della pavimentazione e al ripristino della finitura 
parietale interna mediante rifodera con pannelli in cartongesso e calcio-silicato REI del 
locale armeria, tinteggiature interne con pittura traspirante e/o lavabile dei locali uso ufficio 
presenti all&interno della palazzina UTLP nel complesso edilizio sede della Questura di 
Padova.

Piazzetta Giovanni Palatucci,5

Sigle

2016
                                                          53.000,00 
                                                          70.000,00 

POLIZIA DI STATO

SI
SI

RUP

Ernesto Luca 
Iovino
ernestoluca.iovino@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento 16772

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

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 29/04/2017
Elaborazione Progetto Definitivo 29/04/2017
Elaborazione Progetto Esecutivo 29/04/2017

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 30/06/2017
Consegna Lavori 31/07/2017
Fine Lavori 27/10/2017
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 25/01/2018

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017                                    35.000,00 
2018   
2019   
2020   
2021   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017                                    25.000,00 
2018                                    10.000,00 
2019   
2020   
2021   

Provveditorato

Manutenzione Ordinaria

VENETO
VICENZA

0444544388

MO per il rifacimento dei rivestimenti, sostituzione serramenti e sanitari.

contrÃ  mure san rocco,1

Sigle

2016
                                                          26.000,00 
                                                          35.000,00 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 

SI
SI

RUP

stefano
hsia
stefano.hsia@mit.gov.it

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento 16787

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

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 29/04/2017
Elaborazione Progetto Definitivo 29/04/2017
Elaborazione Progetto Esecutivo 29/04/2017

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 30/06/2017
Consegna Lavori 31/07/2017
Fine Lavori 29/09/2017
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 28/12/2017

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017                                    13.000,00 
2018   
2019   
2020   
2021   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017                                    10.000,00 
2018                                      3.000,00 
2019   
2020   
2021   

Provveditorato

Manutenzione Ordinaria

VENETO
VICENZA

0444544392

OM impianto e sostituzione aerotermi.

VIALE MAZZINI, 213

Sigle

2016
                                                          10.000,00 
                                                          13.000,00 

QUESTURA

SI
SI

RUP

stefano
hsia
stefano.hsia@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento 16789

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

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 29/04/2017
Elaborazione Progetto Definitivo 29/04/2017
Elaborazione Progetto Esecutivo 29/04/2017

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 30/06/2017
Consegna Lavori 31/07/2017
Fine Lavori 29/09/2017
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 28/12/2017

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017                                    37.000,00 
2018   
2019   
2020   
2021   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017                                    25.000,00 
2018                                    12.000,00 
2019   
2020   
2021   

Provveditorato

Manutenzione Ordinaria

VENETO
VICENZA

0444544393

OM tinteggiatura esterna.

VIALE MAZZINI, 213

Sigle

2016
                                                          28.000,00 
                                                          37.000,00 

QUESTURA

SI
SI

RUP

stefano
hsia
stefano.hsia@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento 16802

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

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 27/02/2017
Aggiudicazione Provvisoria 27/03/2017
Aggiudicazione Definitiva 24/04/2017
Stipula Contratto 08/05/2017

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica 07/07/2017
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 04/08/2017
Consegna Lavori 08/09/2017
Fine Lavori 08/01/2018
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 09/04/2018

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017                                    30.000,00 
2018   
2019   
2020   
2021   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017                                    20.000,00 
2018                                    10.000,00 
2019   
2020   
2021   

Provveditorato

Manutenzione Ordinaria

VENETO
VICENZA

0444544389

OM gruppo elettrogeno

VIA FARINI 16

Sigle

2016
                                                          20.000,00 
                                                          30.000,00 

VIGILI DEL FUOCO

SI
NO

RUP

stefano
hsia
stefano.hsia@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento 16803

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

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 27/02/2017
Aggiudicazione Provvisoria 27/03/2017
Aggiudicazione Definitiva 24/04/2017
Stipula Contratto 08/05/2017

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica 07/07/2017
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 04/08/2017
Consegna Lavori 08/09/2017
Fine Lavori 07/12/2017
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 07/03/2018

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017                                  140.000,00 
2018   
2019   
2020   
2021   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017                                  100.000,00 
2018                                    40.000,00 
2019   
2020   
2021   

Provveditorato

Manutenzione Ordinaria

VENETO
VICENZA

0444544390

OM asfaltatura piazzale.

VIA FARINI 16

Sigle

2016
                                                        105.000,00 
                                                        140.000,00 

VIGILI DEL FUOCO

SI
NO

RUP

stefano
hsia
stefano.hsia@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento 16806

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

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 27/02/2017
Aggiudicazione Provvisoria 27/03/2017
Aggiudicazione Definitiva 24/04/2017
Stipula Contratto 08/05/2017

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica 07/07/2017
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 04/08/2017
Consegna Lavori 08/09/2017
Fine Lavori 08/01/2018
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 09/04/2018

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017                                  168.000,00 
2018   
2019   
2020   
2021   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017                                  115.000,00 
2018                                    53.000,00 
2019   
2020   
2021   

Provveditorato

Manutenzione Ordinaria

VENETO
VICENZA

0444544391

OM sostituzione portoni autorimesse.

VIA FARINI 16

Sigle

2016
                                                        125.000,00 
                                                        168.000,00 

VIGILI DEL FUOCO

SI
NO

RUP

stefano
hsia
stefano.hsia@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento 16894

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

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 10/10/2017
Aggiudicazione Provvisoria 14/11/2017
Aggiudicazione Definitiva 30/11/2017
Stipula Contratto 15/12/2017

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare 28/02/2018
Elaborazione Progetto Definitivo 30/04/2018
Elaborazione Progetto Esecutivo 29/06/2018

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 30/07/2018
Consegna Lavori 31/08/2018
Fine Lavori 30/01/2019
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 30/04/2019

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017   
2018                                  210.000,00 
2019   
2020   
2021   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017   
2018                                  200.000,00 
2019                                    10.000,00 
2020   
2021   

Provveditorato

Manutenzione Straordinaria

VENETO
PADOVA

049-8750922

Intervento di ripristino copriferri delle strutture in cemento armato delle architravi dei fori 
finestra oltre a interventi manutentivi per la eliminazione di infiltrazioni di acqua piovana dalla 
copertura a pannelli di acciaio e dalle grondaie con pittura della struttura metallica della 
scala di emergenza del magazzino ROMA  - Realizzazione locale da adibire a armeria in uso 
al magazzino di servizio - realizzazione impianto di riscaldamento presso magazzino di 
servizio - Intervento di rifacimento della pavimentazione interna in materiale resiliente e del 
rinnovo delle tinteggiature interne dei locali ufficio del piano VECA. 

VIA F. D'ACQUAPENDENTE 23

Sigle

2016
                                                        160.000,00 
                                                        210.000,00 

POLIZIA DI STATO

SI
NO

RUP

Ernesto Luca 
Iovino
ernestoluca.iovino@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento 16945

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

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 11/10/2017
Aggiudicazione Provvisoria 14/11/2017
Aggiudicazione Definitiva 01/12/2017
Stipula Contratto 16/12/2017

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare 28/02/2018
Elaborazione Progetto Definitivo 24/05/2018
Elaborazione Progetto Esecutivo 24/07/2018

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 25/10/2018
Consegna Lavori 10/12/2018
Fine Lavori 13/06/2019
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 10/09/2019

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017                                    70.000,00 
2018                               1.400.000,00 
2019   
2020   
2021   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017   
2018                                  500.000,00 
2019                                  970.000,00 
2020   
2021   

Provveditorato

Manutenzione Straordinaria

VENETO
PADOVA

049-8750922

Ripristino copriferri dell'armatura dei pilastri e strutture in c.a. caserma P. Ilardi, riparazione 
intonaci e cappotti esterni con rifacimento delle pitture esterne di protezione e finitura delle 
facciate palazzine comando, ex celere e mensa, ripristino e consolidamento manto stradale 
ceduto a causa della formazione di voragini - Ristrutturazione generale palazzina ex-Celere, 
con la creazione di camere dotate di servizi igienici in luogo delle camerate, ripristino 
funzionamento servizi igienici, con la sostituzione delle turche,  sostituzione di circolatori e 
saracinesche ubicati presso le centrali termiche, nonche motere immissione aria impianto di 
trattamento aria presso il salone Conferenze,  rifacimento bagni e divisione uffici - ufficio 
coordinamento sanitari - Caserma Ilardi.

VIA F. D'ACQUAPENDENTE 33

Sigle

2016
                                                     1.100.000,00 
                                                     1.470.000,00 

POLIZIA DI STATO

SI
NO

RUP

Ernesto Luca 
Iovino
ernestoluca.iovino@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento 16972

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

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 06/11/2017
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 18/12/2017
Consegna Lavori 15/01/2018
Fine Lavori 16/04/2018
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 16/07/2018

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017                                    17.000,00 
2018   
2019   
2020   
2021   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017   
2018                                    17.000,00 
2019   
2020   
2021   

Provveditorato

Manutenzione Ordinaria

VENETO
SANTA MARGHERITA D'ADIGE

049-8750922

Tinteggiatura dei locali interni alla stazione e pittura ringhiere in metallo areee esterne.

VIA SALVO D'ACQUISTO 78

Sigle

2016
                                                          13.000,00 
                                                          17.000,00 

ARMA DEI CARABINIERI

SI
SI

RUP

Ernesto Luca 
Iovino
ernestoluca.iovino@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento 17672

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

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 29/04/2017
Elaborazione Progetto Definitivo 29/04/2017
Elaborazione Progetto Esecutivo 29/04/2017

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 30/06/2017
Consegna Lavori 31/07/2017
Fine Lavori 26/11/2017
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 24/02/2018

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017                                    26.000,00 
2018   
2019   
2020   
2021   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017                                    20.000,00 
2018                                      6.000,00 
2019   
2020   
2021   

Provveditorato

Manutenzione Ordinaria

VENETO
BASSANO DEL GRAPPA

0444544388

OM Risanamento muro perimetrale interno ed esterno lato sud ovest e del vano centrale 
termica e tinteggiatura parete superiore vano scalele.

VIA MAELLO N. 13/15

Sigle

2016
                                                          20.000,00 
                                                          26.000,00 

GUARDIA DI FINANZA

SI
SI

RUP

stefano
hsia
stefano.hsia@mit.gov.it

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE 



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento 17683

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

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 07/04/2017

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 05/05/2017
Consegna Lavori 12/06/2017
Fine Lavori 11/08/2017
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 22/09/2017

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017                                    42.000,00 
2018   
2019   
2020   
2021   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017                                    42.000,00 
2018   
2019   
2020   
2021   

Provveditorato

Manutenzione Ordinaria

VENETO
BELLUNO

0437-940128

Verniciatura elementi metallici costituenti la recinzione perimetrale compendio e tinteggiatura 
�di alcuni ambienti interni(camerate e vano scala entrale) dello stabile

V.LE EUROPA 9

Sigle

2016
                                                          32.000,00 
                                                          42.000,00 

ARMA DEI CARABINIERI

SI
SI

RUP

LUCIANO
MENEGHEL
no.belluno@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento 17721

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

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 24/03/2017

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 21/04/2017
Consegna Lavori 22/05/2017
Fine Lavori 23/06/2017
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 04/08/2017

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017                                    13.000,00 
2018   
2019   
2020   
2021   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017                                    13.000,00 
2018   
2019   
2020   
2021   

Provveditorato

Manutenzione Ordinaria

VENETO
CORTINA D'AMPEZZO

0437-940128

Tinteggiatura pareti e soffitti di locali e disimpegni del Commissariato.

LARGO POSTE 

Sigle

2016
                                                          10.000,00 
                                                          13.000,00 

POLIZIA DI STATO

SI
SI

RUP

LUCIANO
MENEGHEL
no.belluno@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento 17723

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

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 24/03/2017

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 21/04/2017
Consegna Lavori 22/05/2017
Fine Lavori 23/06/2017
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 04/08/2017

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017                                    20.800,00 
2018   
2019   
2020   
2021   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017                                    20.800,00 
2018   
2019   
2020   
2021   

Provveditorato

Manutenzione Ordinaria

VENETO
CORTINA D'AMPEZZO

0437-940128

Tinteggiatura strutture e paramenti lignei esterni nonchà© a rivestimenti di manufatti della 
stessa natura.

VIA GUIDE ALPINE, 14

Sigle

2016
                                                          16.000,00 
                                                          20.800,00 

ARMA DEI CARABINIERI

SI
SI

RUP

LUCIANO
MENEGHEL
no.belluno@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento 17727

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

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 07/04/2017

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 05/05/2017
Consegna Lavori 19/06/2017
Fine Lavori 21/07/2017
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 08/09/2017

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017                                    26.000,00 
2018   
2019   
2020   
2021   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017                                    26.000,00 
2018   
2019   
2020   
2021   

Provveditorato

Manutenzione Ordinaria

VENETO
BELLUNO

0437-940128

Tinteggiatura pareti e soffitti di alcuni locali e disimpegni della Questura nonchà© recupero 
di elementi lignei di infissi esterni particolarmente degradati.

Via Volontari della LibertÃ ,13

Sigle

2016
                                                          20.000,00 
                                                          26.000,00 

POLIZIA DI STATO

SI
SI

RUP

LUCIANO
MENEGHEL
no.belluno@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento 17757

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

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 28/04/2017

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 09/06/2017
Consegna Lavori 10/07/2017
Fine Lavori 11/08/2017
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 06/10/2017

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017                                    23.500,00 
2018   
2019   
2020   
2021   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017                                    23.500,00 
2018   
2019   
2020   
2021   

Provveditorato

Manutenzione Ordinaria

VENETO
BELLUNO

0437-940128

Vari interventi edilizi e di rifinitura da attuare nei locali interni della porzione dello stabile e 
sull'area esterna a verde.

via caffi,61

Sigle

2016
                                                          18.000,00 
                                                          23.500,00 

PROVVEDITORATO ALLE OPERE 

SI
SI

RUP

LUCIANO
MENEGHEL
no.belluno@mit.gov.it

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento 17760

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

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 26/05/2017

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 30/06/2017
Consegna Lavori 31/07/2017
Fine Lavori 29/09/2017
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 17/11/2017

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017                                    41.000,00 
2018   
2019   
2020   
2021   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017                                    41.000,00 
2018   
2019   
2020   
2021   

Provveditorato

Manutenzione Ordinaria

VENETO
CASTELFRANCO VENETO

0437940128

Tinteggiatura facciate esterne, manufatti lignei e ferrosi degli immobili del distaccamento e 
tinteggiatura interna dei locali dello stabile principale.

VIA P.DAMINI 11

Sigle

2016
                                                          31.000,00 
                                                          41.000,00 

VIGILI DEL FUOCO

SI
SI

RUP

LUCIANO
MENEGHEL
no.belluno@mit,gov,it

MINISTERO DELL'INTERNO



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento 17763

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

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 26/05/2017

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 30/06/2017
Consegna Lavori 31/07/2017
Fine Lavori 29/09/2017
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 17/11/2017

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017                                    32.500,00 
2018   
2019   
2020   
2021   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017                                    32.500,00 
2018   
2019   
2020   
2021   

Provveditorato

Manutenzione Ordinaria

VENETO
MOTTA DI LIVENZA

0437940128

Tinteggiature facciate esterne, manufatti lignei e ferrosi degli immobili del Distaccamento e 
tinteggiatura interna dei locali dello stabile principale.

VIA L.ROCCO 1

Sigle

2016
                                                          25.000,00 
                                                          32.500,00 

VIGILI DEL FUOCO

SI
SI

RUP

LUCIANO
MENEGHEL
no.belluno@mit,gov,it

MINISTERO DELL'INTERNO



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento 17833

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

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 11/10/2017
Aggiudicazione Provvisoria 14/11/2017
Aggiudicazione Definitiva 01/12/2017
Stipula Contratto 16/12/2017

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare 28/02/2018
Elaborazione Progetto Definitivo 30/04/2018
Elaborazione Progetto Esecutivo 29/06/2018

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 30/07/2018
Consegna Lavori 31/08/2018
Fine Lavori 31/12/2018
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 30/03/2019

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017                                    40.000,00 
2018                                  220.000,00 
2019   
2020   
2021   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017   
2018                                  240.000,00 
2019                                    20.000,00 
2020   
2021   

Provveditorato

Manutenzione Straordinaria

VENETO
PADOVA

049-8750922

Rifacimento impianto idraulico e scarichi servizi igienici camere sicurezza e completamento 
impianto antincendio con elettrocalamite su porte rei Comando Provinciale PD e Legione 
Veneto. 

VIA RISMONDO N.4

Sigle

2016
                                                        190.000,00 
                                                        260.000,00 

ARMA DEI CARABINIERI

SI
NO

RUP

Ernesto Luca 
Iovino
ernestoluca.iovino@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento 17856

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

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 11/10/2017
Aggiudicazione Provvisoria 14/11/2017
Aggiudicazione Definitiva 01/12/2017
Stipula Contratto 16/12/2017

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare 28/02/2018
Elaborazione Progetto Definitivo 24/05/2018
Elaborazione Progetto Esecutivo 24/07/2018

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 25/10/2018
Consegna Lavori 10/12/2018
Fine Lavori 10/10/2019
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 10/01/2020

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017                                    40.000,00 
2018                                  662.000,00 
2019   
2020   
2021   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017   
2018                                    40.000,00 
2019                                  632.000,00 
2020                                    30.000,00 
2021   

Provveditorato

Manutenzione Straordinaria

VENETO
PADOVA

049-8750922

Ripristino cornici finestre per caduta calcinacci di intonaco e mattoni, trattamento pareti 
faccia vista e rifacimento terrazze piano terra della palazzina alloggi A, rifacimento pacchetto 
impermeabilizzante e/o pavimentazione di porzioni delle terrazze di copertura e dei balconi 
presenti sulle palazzine operativa, logistica e mensa, ripristino integrità  e funzionalità  
paramento murario faccia vista fessurato, presente sul prospetto nord della palazzina 
logistica e su parte del parapetto della terrazza di copertura palazzina mensa, sostituzione 
binario e movimentazione cancello scorrevole carraio.. 

VIA RISMONDO N.4

Sigle

2016
                                                        540.000,00 
                                                        702.000,00 

ARMA DEI CARABINIERI

SI
NO

RUP

Ernesto Luca 
Iovino
ernestoluca.iovino@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento 18319

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

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 28/02/2017
Elaborazione Progetto Definitivo 28/02/2017
Elaborazione Progetto Esecutivo 28/02/2017

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 30/04/2017
Consegna Lavori 31/05/2017
Fine Lavori 31/07/2017
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 30/09/2017

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017                                    55.900,00 
2018   
2019   
2020   
2021   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017                                    55.900,00 
2018   
2019   
2020   
2021   

Provveditorato

Manutenzione Ordinaria

VENETO
PESCHIERA DEL GARDA

0458352485 - 3382617675

Lavori di manutenzione ordinaria per la tinteggiatura interna e per la tinteggiatura 
dell'inferriata di recinzione presso il comando compagnia e comando stazione dei Carabinieri 
di Peschiera del Garda (VR)

VILLAGGIO GENERALE DALL'ORA,15

Sigle

2016
                                                          47.000,00 
                                                          55.900,00 

ARMA DEI CARABINIERI

SI
SI

RUP

FRANCO
PROIA
franco.proia@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento 18332

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

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 28/02/2017
Elaborazione Progetto Definitivo 28/02/2017
Elaborazione Progetto Esecutivo 28/02/2017

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 30/04/2017
Consegna Lavori 31/05/2017
Fine Lavori 31/07/2017
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 30/09/2017

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017                                    44.200,00 
2018   
2019   
2020   
2021   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017                                    44.200,00 
2018   
2019   
2020   
2021   

Provveditorato

Manutenzione Ordinaria

VENETO
VALEGGIO SUL MINCIO

0458352485 - 3382617675

Lavori di manutenzione ordinaria per la demolizione e ricostruzione dello scivolo e della 
parte piana della rampa di accesso ai garage interrati e di rifacimento della recinzione 
esterna ai fini della difesa passiva  presso il comando stazione dei Carabinieri di Valeggio 
sul Mincio (VR)

Via San Giovanni Bosco,16

Sigle

2016
                                                          34.000,00 
                                                          44.200,00 

ARMA DEI CARABINIERI

SI
SI

RUP

FRANCO
PROIA
franco.proia@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento 18367

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

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 28/02/2017
Elaborazione Progetto Definitivo 28/02/2017
Elaborazione Progetto Esecutivo 28/02/2017

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 30/04/2017
Consegna Lavori 31/05/2017
Fine Lavori 31/07/2017
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 30/09/2017

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017                                    22.750,00 
2018   
2019   
2020   
2021   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017                                    22.750,00 
2018   
2019   
2020   
2021   

Provveditorato

Manutenzione Ordinaria

VENETO
LEGNAGO

0458352485 - 3382617675

Lavori di ordinaria manutenzione per la tinteggiatura interna e la realizzazione di un impianto 
di climatizzazione - condizionamento presso l'edificio sede del distaccamento della Polizia 
Stradale di Legnago sito in Via del Pontiere, 45 Legnago

via del pontiere,45

Sigle

2016
                                                          17.500,00 
                                                          22.750,00 

POLIZIA DI STATO

SI
SI

RUP

FRANCO
PROIA
franco.proia@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento 18758

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

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 28/04/2017

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 30/06/2017
Consegna Lavori 31/07/2017
Fine Lavori 29/09/2017
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 01/12/2017

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017                                    71.500,00 
2018   
2019   
2020   
2021   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017                                    71.000,00 
2018                                         500,00 
2019   
2020   
2021   

Provveditorato

Manutenzione Ordinaria

VENETO
SEDICO

0437-940128

Rifacimento manto bituminoso alla copertura dello stabile e ristrutturazione piano 
calpestabile ai terrazzi del piano primo.

via cav. di v.v.,27/a

Sigle

2016
                                                          55.000,00 
                                                          71.500,00 

ARMA DEI CARABINIERI

SI
SI

RUP

LUCIANO
MENEGHEL
no.belluno@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento 18791

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

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 28/02/2017
Elaborazione Progetto Definitivo 28/02/2017
Elaborazione Progetto Esecutivo 28/02/2017

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 30/04/2017
Consegna Lavori 31/05/2017
Fine Lavori 31/12/2017
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 28/02/2018

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017                                  574.600,00 
2018   
2019   
2020   
2021   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017                                  450.000,00 
2018                                  124.600,00 
2019   
2020   
2021   

Provveditorato

Manutenzione Ordinaria

VENETO
VERONA

0458352485 - 3382617675

Lavori di manutenzione  per il rifacimento delle camerate della palazzina A, sostituzione 
infissi alloggi di servizio ed uffici, rifacimento bagno foresteria, messa a norma officina, 
tinteggiature presso il comando provinciale dei Carabinieri di Verona

S. ACQUISTO N. 4-6-8

Sigle

2016
                                                        442.000,00 
                                                        574.600,00 

ARMA DEI CARABINIERI

SI
SI

RUP

FRANCO
PROIA
franco.proia@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento 22467

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

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 01/06/2017
Aggiudicazione Provvisoria 30/06/2017
Aggiudicazione Definitiva 01/08/2017
Stipula Contratto 15/09/2017

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare 15/09/2017
Elaborazione Progetto Definitivo 15/11/2017
Elaborazione Progetto Esecutivo 15/01/2018

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 15/02/2018
Consegna Lavori 01/04/2018
Fine Lavori 27/12/2018
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 27/03/2019

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017   
2018                                    71.000,00 
2019   
2020   
2021   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017   
2018                                    60.000,00 
2019                                    11.000,00 
2020   
2021   

Provveditorato

Manutenzione Straordinaria

VENETO
MIRA

041/794400

Ripristino infiltrazioni acqua piovana e trattamento idrorepellente terrazze con particolare 
riguardo ai giunti e ai risvolti, implementazione dellà¢à¿à¿impianto di videosorveglianza 
mediante là¢à¿à¿installazione di n. 10 videocamere (2 nelle celle e 1 nel locale attiguo e n. 
7 esterne) tutte collegate ad un videoregistratore digitale da installarsi nel posto di guardia e 
modifica ed integrazione dellà¢à¿à¿impianto elettrico mediante  verifica dei quadri elettrici, 
verifica dellà¢à¿à¿impianto di messa a terra,  sostituzione dei componenti non pià¿à¹ 
funzionanti e non a norma, formazione di impianto parla/ascolta da installare nelle celle 
detentive e collegare allà¢à¿à¿ufficio del posto di guardia. - Installazione di nuovo impianto 
di climatizzazione formato da n. 5 unità Â  dual split.

TENENZA CARABINIERI                           VIA 
TOTI, 24

Sigle

2016
                                                          52.000,00 
                                                          71.000,00 

ARMA DEI CARABINIERI

SI
NO

RUP

giorgio
barbato
giorgio.barbato@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento 22592

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

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 01/06/2017
Aggiudicazione Provvisoria 30/06/2017
Aggiudicazione Definitiva 01/08/2017
Stipula Contratto 15/09/2017

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare 15/09/2017
Elaborazione Progetto Definitivo 15/10/2017
Elaborazione Progetto Esecutivo 15/11/2017

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 15/02/2018
Consegna Lavori 01/04/2018
Fine Lavori 01/06/2018
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 01/09/2018

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017   
2018                                    19.500,00 
2019   
2020   
2021   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017   
2018                                    19.500,00 
2019   
2020   
2021   

Provveditorato

Manutenzione Straordinaria

VENETO
VENEZIA

041/794400

Rifacimento servizi igienici secondo piano

ALLOGGI COLLETTIVI CORTE GREGOLINA 
VE-SAN MARCO, 996

Sigle

2016
                                                          15.000,00 
                                                          19.500,00 

POLIZIA DI STATO

SI
NO

RUP

giorgio
barbato
giorgio.barbato@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento 22643

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

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 01/06/2017
Aggiudicazione Provvisoria 30/06/2017
Aggiudicazione Definitiva 01/08/2017
Stipula Contratto 15/09/2017

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare 15/09/2017
Elaborazione Progetto Definitivo 15/11/2017
Elaborazione Progetto Esecutivo 15/01/2018

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 15/02/2018
Consegna Lavori 01/04/2018
Fine Lavori 27/12/2018
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 27/03/2019

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017   
2018                                  188.500,00 
2019   
2020   
2021   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017   
2018                                  150.000,00 
2019                                    38.500,00 
2020   
2021   

Provveditorato

Manutenzione Ordinaria

VENETO
VENEZIA

041/794400

Ripassatura manto di copertura in guaina isolante e sostituzione lucernai  - Rinnovamento 
della pavimentazione interna in linoleum con nuova 

QUESTURA VENEZIA - SEDE DISTACCATA 
VE-MARGHERA VIA NICOLODI, 23

Sigle

2016
                                                        145.000,00 
                                                        188.500,00 

QUESTURA

SI
NO

RUP

giorgio
barbato
giorgio.barbato@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento 23022

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

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 01/06/2017
Aggiudicazione Provvisoria 30/06/2017
Aggiudicazione Definitiva 01/08/2017
Stipula Contratto 15/09/2017

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare 15/09/2017
Elaborazione Progetto Definitivo 15/10/2017
Elaborazione Progetto Esecutivo 15/11/2017

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 15/02/2018
Consegna Lavori 01/04/2018
Fine Lavori 01/10/2018
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 20/12/2018

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017   
2018  989,425,00 
2019   
2020   
2021   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017   
2018                                  989.425,00 
2019   
2020   
2021   

Provveditorato

Manutenzione Straordinaria

VENETO
VENEZIA

041/794400

Impianto di climatizzazione opere edili connesse (2Â° Stralcio Lavori)

SAN MARCO, 3538 

Sigle

2016
                                                        725.000,00 
                                                        989.425,00 

AGENZIA DELLE ENTRATE

SI
NO

RUP

giorgio
barbato
giorgio.barbato@mit.gov.it

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE 



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento 23270

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

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 06/07/2017
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 01/09/2017
Consegna Lavori 05/10/2017
Fine Lavori 05/01/2018
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 05/02/2018

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017                                  120.000,00 
2018   
2019   
2020   
2021   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017   
2018                                  120.000,00 
2019   
2020   
2021   

Provveditorato

Manutenzione Straordinaria

VENETO
PORTO VIRO

042526396

lavori di straordinaria manutenzione per la messa a norma degli impianti, tinteggiatura uffici 
e ristrutturazione degli alloggi di servizio del Comandante e del Vice, presso la Stazione dei 
CC di Porto Viro (RO).

P.ZZA MATTEOTTI NR. 34

Sigle

2016
                                                          85.000,00 
                                                        120.000,00 

ARMA DEI CARABINIERI

SI
SI

RUP

Ernesto Luca 
Jovino
ernestoluca.iovino@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento 23319

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

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 06/07/2017
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 01/09/2017
Consegna Lavori 05/10/2017
Fine Lavori 04/11/2017
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 04/12/2017

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017                                    28.000,00 
2018   
2019   
2020   
2021   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017                                    20.000,00 
2018   
2019   
2020   
2021   

Provveditorato

Manutenzione Ordinaria

VENETO
ADRIA

042526396

lavori di dipintura esterna della palazzina adibita ad Uffici presso il Deposito Reperti della PS 
di Adria (RO).

Viale Risorgimento,34/B

Sigle

2016
                                                          20.000,00 
                                                          28.000,00 

AAMS

SI
SI

RUP

Ernesto Luca 
Jovino
ernestoluca.iovino@mit.gov.it

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE 



 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  

E DEI TRASPORTI 

Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche 

 per il Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli         

Venezia Giulia 

 

 
 

 
ATTO AGGIUNTIVO N. 1 ALLA CONVENZIONE QUADRO  

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

(INTERVENTI P.G. 2016) 

 
Tra 

 
il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto – Trentino 
Alto Adige – Friuli Venezia Giulia (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal 
Provveditore pro tempore Dott. Ing. Roberto Linetti, nato a Roma il 19/08/1954, C.F. 
LNTRRT54M19H501W 
 

e 
 

l’Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Dott. Ing. Dario Di 
Girolamo, nato a Loreto Aprutino (PE) il 14/06/1962, C.F. DGRDRA62H14E691A, 
Direttore della Direzione Regionale Veneto, ai sensi del nuovo Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del Demanio, deliberato dal Comitato di 
gestione in data 13/12/2016, approvato dal Ministero dell’Economia e Finanze in data 
1 febbraio 2017 e pubblicato sulla G.U. n. 51 del 2 marzo 2017 e in considerazione 
della Determina Direttoriale n. 76 del 23.02.2017 e in forza della successiva 
Determina Direttoriale n. 77 del 23.02.2017, con la quale vengono attribuiti i poteri di 
cui alla Determinazione 76 ai Direttori Regionali 
  
(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 
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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;    

• 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 
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manutenzioni di cui all'art. 12 del decreto legge n. 98/2011, all'Agenzia del 
demanio, che li esegue attraverso i Provveditorati alle Opere pubbliche, 
secondo le modalità e gli strumenti previsti dal medesimo sistema; 

 

CONSIDERATO 

• che l’Agenzia del Demanio in data 2/12/2016 ha emanato il Piano Generale 
per l’anno 2016 (di seguito PG 2016);  

• 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;  

• che, con decreto 5 dicembre 2016 del Direttore Generale DG MEREEN del 
Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Direttore Generale DG-
CLE del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, sentita 
la Direzione Generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato approvato il programma di interventi 
per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica 
amministrazione centrale, relativo agli anni 2014 e 2015 (decreto 
interdirettoriale); 

• che, in attuazione di quanto previsto dal richiamato art. 9, comma 3, del citato 
DM PREPAC, con Convenzione del 22 Dicembre 2016 il Mise ha affidato 
all’Agenzia del Demanio la gestione degli interventi di riqualificazione 
energetica di cui ai programmi 2014 e 2015, aventi ad oggetto immobili 
ricompresi nell’ambito di applicazione del Sistema Accentrato delle 
Manutenzioni di cui all’art. 12 del D.L. 98/2011; 

• che in data 22/02/2017 è stata sottoscritta, con il Provveditorato, la 
convenzione quadro riferita all’esecuzione di n. 36 interventi inclusi nel P.G. 
2016; 

• successivamente alla firma della predetta convenzione, con nota prot. n. 
13769 del 29/03/2017, il Provveditorato rappresentava, su istanza 
dell’Amministrazione usuaria, la necessità di procedere all’esecuzione 
dell’intervento di rifacimento dell’impianto elettrico della sede distaccata dei 
VV.F. di Cà Foscari, Dorsoduro 3682 (VE); 

• per quanto al punto superiore, in ottemperanza alla nota prot. n. 
2017/4677/DSP del 03/04/2017 di questa Agenzia, il Provveditorato, con nota 
prot. n. 14602 del 04/04/2017, ha trasmesso il Cronoprogramma del nuovo 
intervento da realizzare; 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 
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Art. 1 

(Valore delle premesse) 

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

Art. 2 

(Oggetto) 

1. Con il presente atto aggiuntivo alla convenzione quadro, 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 
dell’intervento da realizzare all’ambito territoriale di riferimento dell’Agenzia e 
dettagliatamente individuato e descritto nella scheda allegata.  

Art. 3 

(Funzioni svolte dal Provveditorato) 

1. Il Provveditorato, nell’esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante e 
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 l’intervento individuato nella scheda 
allegata 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.  
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Art. 4 

                          (Affidamento degli interventi) 

1. Per l’intervento individuato nella scheda allegata, 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 
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, comprensivi 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  
perché tutti gli operatori dell’Accordo quadro di riferimento hanno 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 anche nei casi di cui al comma 3 ne trasmetterà 
prontamente copia 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 l’intervento individuato nella scheda 
allegata al presente Atto aggiuntivo alla 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 fornito 
dall’Agenzia.  

2. Quando l’Agenzia, nell’ambito dei monitoraggi effettuati sull’andamento degli 
interventi manutentivi, anche mediante apposite reportistiche periodiche, rileva 
il superamento delle scadenze fissate nelle allegate schede ovvero 
l’incompleto od incongruente inserimento dei dati nell’applicativo informatico, 
invia al Provveditorato, informando il M.I.T., una richiesta di chiarimenti. 

3. Il Provveditorato si impegna a riscontrare le richieste dell’Agenzia con priorità 
e comunque entro il termine di 10 giorni dalla ricezione, specificando le cause 
del ritardo e le attività poste in essere per il superamento della relativa criticità.  

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

 
  Art. 7  

                 (Pagamenti) 

1. I pagamenti relativi all’intervento allegato al presente Atto aggiuntivo alla 
convenzione sarà effettuato 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. Il presente Atto aggiuntivo alla 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.  
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2. Eventuali assestamenti del quadro economico finanziati e riportati nella 
scheda dell’intervento allegato 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 dell’intervento di cui alla scheda allegata 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 Decreto-Legge; 

4. L’eventuale utilizzo della disponibilità finanziaria derivante dal ribasso d’asta, 
non costituendo di per se 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 Veneto 

Sede di Mestre 

Via Borgo Pezzana, n.1 

Alla c.a. dell’arch. Domenico Orobello 

Telefono: 041 2381830 

Fax: 06 50516063 

Mail: dre.veneto@agenziademanio.it 

PEC: dre_veneto@pce.agenziademanio.it 

 

Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 

Provveditorato Interregionale alle Opere 

Pubbliche per il Veneto – Trentino Alto 

Adige – Friuli Venezia Giulia 

Via San Polo, n. 19 - 30125 - Venezia 

Alla c.a. dell’ing. Francesco Libonati 

Telefono 041 794383 

Mail: francesco.libonati@mit.gov.it 

Alla c.a.  Tiziana De Zotti 

Telefono 0481 533354 - 0481 533357 

Mail: tiziana.dezotti@mit.gov.it 

PEC: oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it 
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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  

     Venezia 05/05/2017 

Per l’Agenzia del Demanio 

    Il Direttore Regionale 

     Ing. Dario Di Girolamo 
     f.to in modalità elettronica 

      ex art. 24 del D. Lgs. 82/2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: n. 1 scheda cronoprogramma intervento 

              

Per il Provveditorato 

Il Provveditore 

Ing. Roberto Linetti 
f.to in modalità elettronica 

 ex art. 24 del D. Lgs. 82/2005 

 

 



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento 23045

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

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 01/06/2017
Aggiudicazione Provvisoria 30/06/2017
Aggiudicazione Definitiva 14/07/2017
Stipula Contratto 04/08/2017

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare 11/09/2017
Elaborazione Progetto Definitivo 22/09/2017
Elaborazione Progetto Esecutivo 22/10/2017

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 22/11/2017
Consegna Lavori 08/01/2018
Fine Lavori 02/05/2018
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 02/08/2018

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2016   
2017                                  221.000,00 
2018   
2019   
2020   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2016   
2017   
2018                                  221.000,00 
2019   
2020   

RUP

giorgio
barbato
giorgio.barbato@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO

Sigle

2016
                                                        170.000,00 
                                                        221.000,00 

VIGILI DEL FUOCO

SI
No

Provveditorato

Manutenzione Straordinaria

VENETO
VENEZIA

041794400

Realizzazione di impianto elettrico generale (luce e FM) ed opere edili connesse.

DORSODURO 3862



 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  

E DEI TRASPORTI 

Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche 

 per il Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli         

Venezia Giulia 

 

 
 

 
ATTO AGGIUNTIVO N. 2 ALLA CONVENZIONE QUADRO  

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

(INTERVENTI P.G. 2016) 

 
Tra 

 
il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto – Trentino 
Alto Adige – Friuli Venezia Giulia (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal 
Provveditore pro tempore Dott. Ing. Roberto Linetti, nato a Roma il 19/08/1954, C.F. 
LNTRRT54M19H501W 
 

e 
 

l’Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Dott. Ing. Dario Di 
Girolamo, nato a Loreto Aprutino (PE) il 14/06/1962, C.F. DGRDRA62H14E691A, 
Direttore della Direzione Regionale Veneto, ai sensi del nuovo Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del Demanio, deliberato dal Comitato di 
gestione in data 13/12/2016, approvato dal Ministero dell’Economia e Finanze in data 
1 febbraio 2017 e pubblicato sulla G.U. n. 51 del 2 marzo 2017 e in considerazione 
della Determina Direttoriale n. 76 del 23.02.2017 e in forza della successiva 
Determina Direttoriale n. 77 del 23.02.2017, con la quale vengono attribuiti i poteri di 
cui alla Determinazione 76 ai Direttori Regionali 
  
(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 
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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;    

• 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 
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manutenzioni di cui all'art. 12 del decreto legge n. 98/2011, all'Agenzia del 
demanio, che li esegue attraverso i Provveditorati alle Opere pubbliche, 
secondo le modalità e gli strumenti previsti dal medesimo sistema; 

 

CONSIDERATO 

• che l’Agenzia del Demanio in data 2/12/2016 ha emanato il Piano Generale 
per l’anno 2016 (di seguito PG 2016);  

• 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;  

• che, con decreto 5 dicembre 2016 del Direttore Generale DG MEREEN del 
Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Direttore Generale DG-
CLE del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, sentita 
la Direzione Generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato approvato il programma di interventi 
per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica 
amministrazione centrale, relativo agli anni 2014 e 2015 (decreto 
interdirettoriale); 

• che, in attuazione di quanto previsto dal richiamato art. 9, comma 3, del citato 
DM PREPAC, con Convenzione del 22 Dicembre 2016 il Mise ha affidato 
all’Agenzia del Demanio la gestione degli interventi di riqualificazione 
energetica di cui ai programmi 2014 e 2015, aventi ad oggetto immobili 
ricompresi nell’ambito di applicazione del Sistema Accentrato delle 
Manutenzioni di cui all’art. 12 del D.L. 98/2011; 

• che in data 22/02/2017 è stata sottoscritta, con il Provveditorato, la 
convenzione quadro riferita all’esecuzione di n. 36 interventi inclusi nel P.G. 
2016; 

• successivamente alla firma della predetta convenzione, con nota prot. n. 
2017/6373/DSP del 09/05/2017, questa Agenzia ha comunicato l’inserimento 
dell’intervento INT_PROV_15482 nell’ambito del Piano Generale 2016, 
riguardante il rifacimento della copertura della sede della Stazione dei 
Carabinieri di Santo Stefano di Cadore (BL); 

• per quanto al punto precedente, il Provveditorato ha trasmesso il 
Cronoprogramma del nuovo intervento da realizzare, dell’importo 
complessivo di Q.E. pari a € 82.000,00; 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 
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Art. 1 

(Valore delle premesse) 

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

  

Art. 2 

(Oggetto) 

1. Con il presente atto aggiuntivo alla convenzione quadro, 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 
dell’intervento da realizzare all’ambito territoriale di riferimento dell’Agenzia e 
dettagliatamente individuato e descritto nella scheda allegata.  

Art. 3 

(Funzioni svolte dal Provveditorato) 

1. Il Provveditorato, nell’esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante e 
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 l’intervento individuato nella scheda 
allegata 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 



  

 5

dall’esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante di cui al precedente 
comma 1.  

Art. 4 

                          (Affidamento degli interventi) 

1. Per l’intervento individuato nella scheda allegata, 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 
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, comprensivi 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  
perché tutti gli operatori dell’Accordo quadro di riferimento hanno 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 anche nei casi di cui al comma 3 ne trasmetterà 
prontamente copia 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. 
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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 l’intervento individuato nella scheda 
allegata al presente Atto aggiuntivo alla 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 fornito 
dall’Agenzia.  

2. Quando l’Agenzia, nell’ambito dei monitoraggi effettuati sull’andamento degli 
interventi manutentivi, anche mediante apposite reportistiche periodiche, rileva 
il superamento delle scadenze fissate nelle allegate schede ovvero 
l’incompleto od incongruente inserimento dei dati nell’applicativo informatico, 
invia al Provveditorato, informando il M.I.T., una richiesta di chiarimenti. 

3. Il Provveditorato si impegna a riscontrare le richieste dell’Agenzia con priorità 
e comunque entro il termine di 10 giorni dalla ricezione, specificando le cause 
del ritardo e le attività poste in essere per il superamento della relativa criticità.  

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

 
  Art. 7  

                 (Pagamenti) 

1. I pagamenti relativi all’intervento allegato al presente Atto aggiuntivo alla 
convenzione sarà effettuato 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.  
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Art. 8 

(Attuazione della convenzione) 

1. Il presente Atto aggiuntivo alla 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 del quadro economico finanziati e riportati nella 
scheda dell’intervento allegato 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 dell’intervento di cui alla scheda allegata 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 Decreto-Legge; 

4. L’eventuale utilizzo della disponibilità finanziaria derivante dal ribasso d’asta, 
non costituendo di per se 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 Veneto 

Sede di Mestre 

Via Borgo Pezzana, n.1 

Alla c.a. dell’arch. Domenico Orobello 

Telefono: 041 2381830 

Fax: 06 50516063 

Mail: dre.veneto@agenziademanio.it 

PEC: dre_veneto@pce.agenziademanio.it 

 

Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 

Provveditorato Interregionale alle Opere 

Pubbliche per il Veneto – Trentino Alto 

Adige – Friuli Venezia Giulia 

Via San Polo, n. 19 - 30125 - Venezia 

Alla c.a. dell’ing. Francesco Libonati 

Telefono 041 794383 

Mail: francesco.libonati@mit.gov.it 

Alla c.a.  Tiziana De Zotti 

Telefono 0481 533354 - 0481 533357 

Mail: tiziana.dezotti@mit.gov.it 

PEC: oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it 
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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  

      

Venezia 26/05/2017 

Per l’Agenzia del Demanio 

    Il Direttore Regionale 

     Ing. Dario Di Girolamo 

     f.to in modalità elettronica 

      ex art. 24 del D. Lgs. 82/2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: n. 1 scheda cronoprogramma intervento 

              

 

Per il Provveditorato 

Il Provveditore 

Ing. Roberto Linetti 

f.to in modalità elettronica 

 ex art. 24 del D. Lgs. 82/2005 

 

 

O=AGENZIA DEL
DEMANIO/06340981007



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento 15482

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

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 30.06.2017

Elaborazione Progetto Definitivo 30.06.2017

Elaborazione Progetto Esecutivo 30.06.2017

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula del Contratto 04.09.2017

Consegna Lavori 11.09.2017

Fine Lavori 08.11.2017

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 28.12.2017

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017                                    82.000,00 

2018   

2019   

2020   

2021   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2017   

2018                                    82.000,00 

2019   

2020   

2021   

RUP

Luciano

MENEGHEL

no,belluno@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO

Sigle

2016

                                                          61.000,00 

                                                          82.000,00 

ARMA DEI CARABINIERI

si

SI

Provveditorato

Manutenzione Straordinaria

VENETO

SANTO STEFANO DI CADORE

0437 940128

Rifacimento copertura per infiltrazioni dâ¿¿acqua presso edifici demaniale sede Stazione 

Carabinieri di Santo Stefano di Cadore

VIA VENEZIA ,48



 

ΜΙΝΙΣΤΕΡΟ ∆ΕΛΛΕ ΙΝΦΡΑΣΤΡΥΤΤΥΡΕ  

Ε ∆ΕΙ ΤΡΑΣΠΟΡΤΙ 

Προϖϖεδιτορατο Ιντερρεγιοναλε αλλε Οπερε Πυββλιχηε 

 περ ιλ ςενετο � Τρεντινο Αλτο Αδιγε � Φριυλι         

ςενεζια Γιυλια 

 

 
 

 
ΑΤΤΟ ΑΓΓΙΥΝΤΙςΟ Ν. 3 ΑΛΛΑ ΧΟΝςΕΝΖΙΟΝΕ ΘΥΑ∆ΡΟ  

εξ αρτ. 12 ∆.Λ. ν. 98/2011 

(ΙΝΤΕΡςΕΝΤΙ Π.Γ. 2016) 

 
Τρα 

 
ιλ Προϖϖεδιτορατο Ιντερρεγιοναλε αλλε Οπερε Πυββλιχηε περ ιλ ςενετο � Τρεντινο 
Αλτο Αδιγε � Φριυλι ςενεζια Γιυλια (δι σεγυιτο: ιλ Προϖϖεδιτορατο) ραππρεσεντατο δαλ 
Προϖϖεδιτορε προ τεµπορε ∆οττ. Ινγ. Ροβερτο Λινεττι, νατο α Ροµα ιλ 19/08/1954, Χ.Φ. 
ΛΝΤΡΡΤ54Μ19Η501Ω 
 

ε 
 

λ�Αγενζια δελ ∆εµανιο (δι σεγυιτο: Αγενζια), ραππρεσεντατα δαλ ∆οττ. Ινγ. ∆αριο ∆ι 
Γιρολαµο, νατο α Λορετο Απρυτινο (ΠΕ) ιλ 14/06/1962, Χ.Φ. ∆ΓΡ∆ΡΑ62Η14Ε691Α, 
∆ιρεττορε δελλα ∆ιρεζιονε Ρεγιοναλε ςενετο, αι σενσι δελ νυοϖο Ρεγολαµεντο δι 
Αµµινιστραζιονε ε Χονταβιλιτ◊ δελλ�Αγενζια δελ ∆εµανιο, δελιβερατο δαλ Χοµιτατο δι 
γεστιονε ιν δατα 13/12/2016, αππροϖατο δαλ Μινιστερο δελλ�Εχονοµια ε Φινανζε ιν δατα 
1 φεββραιο 2017 ε πυββλιχατο συλλα Γ.Υ. ν. 51 δελ 2 µαρζο 2017 ε ιν χονσιδεραζιονε 
δελλα ∆ετερµινα ∆ιρεττοριαλε ν. 76 δελ 23.02.2017 ε ιν φορζα δελλα συχχεσσιϖα 
∆ετερµινα ∆ιρεττοριαλε ν. 77 δελ 23.02.2017, χον λα θυαλε ϖενγονο αττριβυιτι ι ποτερι δι 
χυι αλλα ∆ετερµιναζιονε 76 αι ∆ιρεττορι Ρεγιοναλι 
  
(δι σεγυιτο χονγιυνταµεντε δενοµινατε λε �Παρτι�) 

 

ΠΡΕΜΕΣΣΟ 

 

• χηε λ�αρτιχολο 12 δελ ∆εχρετο−Λεγγε 6 λυγλιο 2011, ν. 98, χονϖερτιτο, χον 
µοδιφιχαζιονι, δαλλα Λεγγε 15 λυγλιο 2011, ν. 111, αϖεντε α ογγεττο �Αχθυιστο, 
ϖενδιτα, µανυτενζιονε ε χενσιµεντο δι ιµµοβιλι πυββλιχι�, ε σ.µ.ι. (δι σεγυιτο: 
∆εχρετο−Λεγγε) χοντιενε δισποσιζιονι ιν µεριτο αλλα µανυτενζιονε ορδιναρια ε 
στραορδιναρια δεγλι ιµµοβιλι δι προπριετ◊ δελλο Στατο, υτιλιζζατι περ φιναλιτ◊ 
ιστιτυζιοναλι, ε δεγλι ιµµοβιλι δι προπριετ◊ δι τερζι υτιλιζζατι δαλλε Αµµινιστραζιονι 
δελλο Στατο δι χυι αλλ�αρτιχολο. 1, χοµµα 2, δελ δεχρετο λεγισλατιϖο 30 µαρζο 
2001, ν. 165 ε σ.µ.ι., ινχλυσε λα Πρεσιδενζα δελ Χονσιγλιο δει Μινιστρι ε λε 
Αγενζιε, ανχηε φισχαλι, φαττε σαλϖε λε σπεχιφιχηε δερογηε πρεϖιστε δαλλα λεγγε; 
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• χηε αι σενσι δελ χοµµα 4 δελ χιτατο αρτιχολο 12, ανχηε συλλα βασε δελλε 
πρεϖισιονι τριενναλι πρεσεντατε δαλλε Αµµινιστραζιονι δελλο Στατο, λ�Αγενζια δελ 
∆εµανιο, σεντιτι ι Προϖϖεδιτορατι περ λε οπερε πυββλιχηε δελ Μινιστερο δελλε 
ινφραστρυττυρε ε δει τρασπορτι, ασσυµε λε δεχισιονι δι σπεσα συλλα βασε δι υν 
Πιανο Γενεραλε δι ιντερϖεντι περ ιλ τριεννιο συχχεσσιϖο, ϖολτο, οϖε ποσσιβιλε αλ 
ρεχυπερο δεγλι σπαζι ιντερνι δεγλι ιµµοβιλι δι προπριετ◊ δελλο Στατο αλ φινε δι 
ριδυρρε λε λοχαζιονι πασσιϖε, νονχη αλλα ριθυαλιφιχαζιονε ενεργετιχα δεγλι στεσσι 
εδιφιχι;  

• χηε αι σενσι δελ χοµµα 5 δελ χιτατο αρτιχολο 12 λ�Αγενζια δελ ∆εµανιο, αλ φινε 
δι προγετταρε ε ρεαλιζζαρε γλι ιντερϖεντι µανυτεντιϖι ινχλυσι νελ πρεδεττο Πιανο 
Γενεραλε στιπυλα Αχχορδι θυαδρο, ριφεριτι αδ αµβιτι τερριτοριαλι πρεδεφινιτι, χον 
οπερατορι σπεχιαλιζζατι νελ σεττορε ινδιϖιδυατι µεδιαντε προχεδυρε αδ εϖιδενζα 
πυββλιχα;    

• χηε αι σενσι δελ χοµµα 5 δελ συδδεττο αρτιχολο 12 λ∋Αγενζια στιπυλα 
Χονϖενζιονι Θυαδρο χον ι Προϖϖεδιτορατι περ λα γεστιονε ε λα ρεαλιζζαζιονε 
δεγλι ιντερϖεντι µανυτεντιϖι φινανζιατι νελλ�αµβιτο δελ Σιστεµα Αχχεντρατο δελλε 
Μανυτενζιονι; 

• χηε ιν οττεµπερανζα α θυαντο πρεϖιστο δαλλ�αρτιχολο 3, χοµµα 3, δελ ∆εχρετο 
αττυατιϖο ιν δατα 19 ∆ιχεµβρε 2012  στατο σοττοσχριττο ιλ Προτοχολλο δ�Ιντεσα 
τρα ιλ Μινιστερο δελλε Ινφραστρυττυρε ε δει Τρασπορτι ε λ�Αγενζια δελ ∆εµανιο, χον 
χυι σονο στατε δεφινιτε λε προχεδυρε οπερατιϖε α χυι ι Προϖϖεδιτορατι αλλε Οπερε 
Πυββλιχηε δεϖονο αττενερσι ιν ρελαζιονε αλλε πρεϖισιονι δι χυι αλ χιτατο ∆εχρετο 
αττυατιϖο, αλ φινε δι ρεαλιζζαρε γλι ιντερϖεντι µανυτεντιϖι δαγλι στεσσι γεστιτι αι 
σενσι δελ χοµµα 5 δελ πρεδεττο αρτιχολο 12; 

• χηε, χοµε αλτρεσ πρεϖιστο νελ µενζιονατο Προτοχολλο δ�ιντεσα, ι Προϖϖεδιτορατι 
συππορτανο � οϖε ριχηιεστο � λε Πυββλιχηε Αµµινιστραζιονι νελλα ρεδαζιονε 
δεγλι ελαβορατι προγεττυαλι ριχηιεστι δαλλε Λινεε Γυιδα ελαβορατε δαλλ�Αγενζια 
περ υνα χορρεττα ϖαλυταζιονε δελλ�ιντερϖεντο, ιν τερµινι δι σολυζιονι τεχνιχηε ε 
δι θυαντιφιχαζιονε εχονοµιχα. Ιν παρτιχολαρε, ι Προϖϖεδιτορατι χοαδιυϖανο λε 
Αµµινιστραζιονι ιν τυττε λε φασι δι προγετταζιονε δεγλι ιντερϖεντι (χοµπρεσε 
θυελλε φυνζιοναλι αλλα φορµαζιονε δελλα πρεϖισιονε τριενναλε δει φαββισογνι 
µανυτεντιϖι), νον σολο ϖεριφιχανδο λα φαττιβιλιτ◊ τεχνιχα δεγλι ιντερϖεντι µα 
ανχηε ρεδιγενδο, οϖε νεχεσσαριο χον λ�αυσιλιο δι προφεσσιοναλιτ◊ εστερνε, ι 
νεχεσσαρι ελαβορατι τεχνιχο−προγεττυαλι εδ εϖεντυαλι ϖαριαντι χηε δοϖεσσερο 
ρενδερσι νεχεσσαριε ιν χορσο δ∋οπερα, νονχη ογνι αλτρο ασπεττο δι νατυρα 
τεχνιχο−αµµινιστρατιϖα δι παρτιχολαρε ριλεϖανζα χηε δοϖεσσε ρισυλταρε 
οχχορρεντε; 

• χηε ιλ δεχρετο λεγισλατιϖο 4 λυγλιο 2014, ν. 102, δι αττυαζιονε δελλα διρεττιϖα 
2012/27/ΥΕ συλλ�εφφιχιενζα ενεργετιχα, αλλ�αρτιχολο 5 δισπονε χηε, α παρτιρε 
δαλλ�αννο 2014 ε φινο αλ 2020, σιανο ρεαλιζζατι ιντερϖεντι συγλι ιµµοβιλι δελλα 
πυββλιχα αµµινιστραζιονε χεντραλε ιν γραδο δι χονσεγυιρε λα ριθυαλιφιχαζιονε 
ενεργετιχα αλµενο παρι αλ 3 περ χεντο αννυο δελλα συπερφιχιε χοπερτα υτιλε 
χλιµατιζζατα ο χηε, ιν αλτερνατιϖα, χοµπορτινο υν ρισπαρµιο ενεργετιχο 
χυµυλατο νελ περιοδο 2014−2020 δι αλµενο 0,04 Μτεπ; 

• χηε λα δισχιπλινα εσεχυτιϖα δελ προγραµµα δι χυι σοπρα  χοντενυτα νελ 
δεχρετο δελ Μινιστρο δελλο Σϖιλυππο εχονοµιχο (Μισε) ε δελ Μινιστρο 
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δελλ�αµβιεντε ε δελλα τυτελα δελ τερριτοριο ε δελ µαρε δελ 16 σεττεµβρε 2016 
(∆Μ ΠΡΕΠΑΧ), ιν αττυαζιονε δελ χιτατο αρτ. 5; 

• χηε, αι σενσι δελλ�αρτ. 9 χοµµα 3 δελ ∆Μ ΠΡΕΠΑΧ ιλ Μισε πυ∫ αφφιδαρε 
λ∋εσεχυζιονε δεγλι ιντερϖεντι δι χυι αλ συδδεττο προγραµµα, λαδδοϖε ινσιστανο 
συ εδιφιχι ριχαδεντι νελλ�αµβιτο δι αππλιχαζιονε δελ Σιστεµα αχχεντρατο δελλε 
µανυτενζιονι δι χυι αλλ∋αρτ. 12 δελ δεχρετο λεγγε ν. 98/2011, αλλ∋Αγενζια δελ 
δεµανιο, χηε λι εσεγυε αττραϖερσο ι Προϖϖεδιτορατι αλλε Οπερε πυββλιχηε, 
σεχονδο λε µοδαλιτ◊ ε γλι στρυµεντι πρεϖιστι δαλ µεδεσιµο σιστεµα; 

 

ΧΟΝΣΙ∆ΕΡΑΤΟ 

• χηε λ�Αγενζια δελ ∆εµανιο ιν δατα 2/12/2016 ηα εµανατο ιλ Πιανο Γενεραλε 
περ λ�αννο 2016 (δι σεγυιτο ΠΓ 2016);  

• χηε ιλ πρεδεττο Πιανο Γενεραλε πυ∫ εσσερε ογγεττο δι ρεϖισιονε, σεντιτι ι χιτατι 
Προϖϖεδιτορατι περ λε οπερε πυββλιχηε δελ Μινιστερο δελλε Ινφραστρυττυρε ε δει 
Τρασπορτι, ιν χασο δι σοπραϖϖενυτε εδ ιµπρεϖεδιβιλι εσιγενζε µανυτεντιϖε 
χονσιδερατε πριοριταριε ρισπεττο αδ υνο ο πι ιντερϖεντι µανυτεντιϖι ινσεριτι νελ 
Πιανο Γενεραλε, οϖε νον ρισυλτινο γι◊ αφφιδατι αδ υνο ο πι οπερατορι χον χυι 
λ�Αγενζια δελ ∆εµανιο ηα στιπυλατο γλι απποσιτι Αχχορδι Θυαδρο;  

• χηε, χον δεχρετο 5 διχεµβρε 2016 δελ ∆ιρεττορε Γενεραλε ∆Γ ΜΕΡΕΕΝ δελ 
Μινιστερο δελλο Σϖιλυππο Εχονοµιχο, δι χονχερτο χον ιλ ∆ιρεττορε Γενεραλε ∆Γ−
ΧΛΕ δελ Μινιστερο δελλ�Αµβιεντε ε δελλα Τυτελα δελ τερριτοριο ε δελ µαρε, σεντιτα 
λα ∆ιρεζιονε Γενεραλε περ λ�εδιλιζια σταταλε ε γλι ιντερϖεντι σπεχιαλι δελ Μινιστερο 
δελλε Ινφραστρυττυρε ε δει Τρασπορτι,  στατο αππροϖατο ιλ προγραµµα δι ιντερϖεντι 
περ ιλ µιγλιοραµεντο δελλα πρεσταζιονε ενεργετιχα δεγλι ιµµοβιλι δελλα πυββλιχα 
αµµινιστραζιονε χεντραλε, ρελατιϖο αγλι αννι 2014 ε 2015 (δεχρετο 
ιντερδιρεττοριαλε); 

• χηε, ιν αττυαζιονε δι θυαντο πρεϖιστο δαλ ριχηιαµατο αρτ. 9, χοµµα 3, δελ χιτατο 
∆Μ ΠΡΕΠΑΧ, χον Χονϖενζιονε δελ 22 ∆ιχεµβρε 2016 ιλ Μισε ηα αφφιδατο 
αλλ�Αγενζια δελ ∆εµανιο λα γεστιονε δεγλι ιντερϖεντι δι ριθυαλιφιχαζιονε 
ενεργετιχα δι χυι αι προγραµµι 2014 ε 2015, αϖεντι αδ ογγεττο ιµµοβιλι 
ριχοµπρεσι νελλ�αµβιτο δι αππλιχαζιονε δελ Σιστεµα Αχχεντρατο δελλε 
Μανυτενζιονι δι χυι αλλ�αρτ. 12 δελ ∆.Λ. 98/2011; 

• χηε ιν δατα 22/02/2017  στατα σοττοσχριττα, χον ιλ Προϖϖεδιτορατο, λα 
χονϖενζιονε θυαδρο ριφεριτα αλλ�εσεχυζιονε δι ν. 36 ιντερϖεντι ινχλυσι νελ Π.Γ. 
2016; 

• συχχεσσιϖαµεντε αλλα φιρµα δελλα πρεδεττα χονϖενζιονε, χον νοτα προτ. ν. 
0067530/2017 δελ 20/02/2017, ιλ Χοµανδο Ρεγιοναλε ςενετο δελλα Γυαρδια δι 
Φινανζα ραππρεσενταϖα, λα νεχεσσιτ◊ δι προχεδερε αλλ�εσεχυζιονε 
δελλ�ιντερϖεντο δι µεσσα α νορµα διστριβυτορε δι χαρβυραντε ε ριλασχιο Χ.Π.Ι. 
ιντερο χοµπλεσσο ε ριστρυττυραζιονε∴αδατταµεντο λοχαλι περ ρεαλιζζαζιονε δι υν 
πολιαµβυλατοριο εδ ινφερµερια πρεσσο ιλ Χοµανδο Ρεγιοναλε ςενετο, 
∆ισταχχαµεντο Λογιστιχο δελ ρεπαρτο Τ.Λ.Α. ϖενετο ιν ϖια Πιαϖε 32 − Μεστρε 
(ςΕ); 
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• περ θυαντο αλ πυντο συπεριορε, χον νοτα προτ. ν. 36855 δελ 12/09/2017, ιλ 
Προϖϖεδιτορατο Ιντερρεγιοναλε αλλε Οπερε Πυββλιχηε ηα τρασµεσσο ιλ 
Χρονοπρογραµµα δελ νυοϖο ιντερϖεντο δα ρεαλιζζαρε; 

• συχχεσσιϖαµεντε αλλα φιρµα δελλα πρεδεττα χονϖενζιονε, χον νοτα προτ. ν. 
14695 δελ 04/04/2017, ιλ Προϖϖεδιτορατο ραππρεσενταϖα, συ ιστανζα 
δελλ�Αµµινιστραζιονε υσυαρια, λα νεχεσσιτ◊ δι προχεδερε αλλ�εσεχυζιονε 
δελλ�ιντερϖεντο δι ρεχυπερο δελ παραµεντο µυραριο ε δι ελεµεντι λαπιδει 
προσπιχεντι δει περχορσι πεδοναλι ποστι αλλ∋ιντερνο δελ χοµπενδιο µονυµενταλε  
δελ Χοµανδο Προϖινχιαλε δελλα Χοµπαγνια Χ.Χ. υβιχατο ιν ςενεζια, Σαν 
Μαρχο, Χαστελλο 4693/Α (ςΕ); 

• περ θυαντο αλ πυντο συπεριορε, ιλ Προϖϖεδιτορατο Ιντερρεγιοναλε αλλε Οπερε 
Πυββλιχηε, χον νοτα προτ. ν. 34198 δελ 17/08/2017, ηα τρασµεσσο ιλ 
Χρονοπρογραµµα δελ νυοϖο ιντερϖεντο δα ρεαλιζζαρε; 

 
ΤΥΤΤΟ ΧΙΟ� ΠΡΕΜΕΣΣΟ Ε ΧΟΝΣΙ∆ΕΡΑΤΟ 

ΛΕ ΠΑΡΤΙ ΧΟΝςΕΝΓΟΝΟ Ε ΣΤΙΠΥΛΑΝΟ ΘΥΑΝΤΟ ΣΕΓΥΕ 

 

Αρτ. 1 

(ςαλορε δελλε πρεµεσσε) 

1. Λε πρεµεσσε φορµανο παρτε ιντεγραντε ε σοστανζιαλε δελ πρεσεντε αττο. 
   

Αρτ. 2 

(Ογγεττο) 

1. Χον ιλ πρεσεντε αττο αγγιυντιϖο αλλα χονϖενζιονε θυαδρο, αι σενσι δελλ�αρτ. 12 
χοµµα 5 δελ ∆εχρετο−Λεγγε, σονο φορµαλιζζατε λε µοδαλιτ◊ δι εσπλεταµεντο 
δελλε αττιϖιτ◊ δι χοµπετενζα δελ Προϖϖεδιτορατο ιν ορδινε αλλ�εσεχυζιονε 
δελλ�ιντερϖεντο δα ρεαλιζζαρε αλλ�αµβιτο τερριτοριαλε δι ριφεριµεντο δελλ�Αγενζια ε 
δετταγλιαταµεντε ινδιϖιδυατο ε δεσχριττο νελλα σχηεδα αλλεγατα.  

Αρτ. 3 

(Φυνζιονι σϖολτε δαλ Προϖϖεδιτορατο) 

1. Ιλ Προϖϖεδιτορατο, νελλ�εσερχιζιο δελλε προπριε φυνζιονι δι σταζιονε αππαλταντε ε 
τυττε λε αττιϖιτ◊ δα χι∫ δεριϖαντι αι σενσι δελλα δισχιπλινα ρατιονε τεµπορισ ϖιγεντε 
ιν µατερια, ιϖι χοµπρεσο ογνι αδεµπιµεντο δα σϖολγερε νει χονφροντι 
δελλ�ΑΝΑΧ, σι ιµπεγνα α ρεαλιζζαρε λ�ιντερϖεντο ινδιϖιδυατο νελλα σχηεδα 
αλλεγατα εντρο ι τεµπι πρεϖιστι νει χρονοπρογραµµι πρεϖεντιϖαµεντε τρασµεσσι 
αλλ�Αγενζια. Προϖϖεδε αλτρεσ, ιν αυτονοµια, αδ αχθυισιρε ι παρερι ε α γεστιρε ι 
προχεδιµεντι αυτοριζζατιϖι εϖεντυαλµεντε νεχεσσαρι περ λα ρεαλιζζαζιονε δελλε 
οπερε. Χυρα, ινολτρε, λα πρεδισποσιζιονε δι ρελαζιονι περ εϖεντυαλι χοντενζιοσι 
χηε δοϖεσσερο ινσοργερε χον λ∋ιµπρεσα εσεχυτριχε, περ χαυσε νον ριχονδυχιβιλι 
αλλε προχεδυρε δι σελεζιονε γεστιτε δαλλ�Αγενζια δελ ∆εµανιο, δυραντε 
λ�αφφιδαµεντο, λ�εσεχυζιονε ε λε φασι δι χολλαυδο, νονχη θυελλε συχχεσσιϖε αλ 
χολλαυδο στεσσο; 
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2. Νελ χασο δι ρισερϖε απποστε δαλλ�εσεχυτορε δει λαϖορι συι ρεγιστρι δι χονταβιλιτ◊, δι 
ριχηιεστε δι µαγγιορι χοµπενσι, δι ρισαρχιµεντο δαννι ε, ιν γενεραλε, νελ χασο 
ιν χυι σι πρεσεντι λ�οββλιγο δι δοϖερ χορρισπονδερε υλτεριορι σπεσε ολτρε θυελλε 
πρεϖεντιϖατε ιν προγεττο ε φινανζιατε, ιλ Προϖϖεδιτορατο ινφορµερ◊ 
τεµπεστιϖαµεντε λ�Αγενζια περ λ�ιντεγραζιονε δει φονδι α σοδδισφαζιονε δελλε 
ριχηιεστε ριτενυτε λεγιττιµε.   

3. Νελλ∋εσπλεταµεντο δελλε συδδεττε ινχοµβενζε σαραννο αλτρεσ οσσερϖατε λε 
ϖιγεντι νορµε ιν µατερια δι λοττα αλλα χριµιναλιτ◊ οργανιζζατα, νονχη δι  
σιχυρεζζα δει χαντιερι, χον παρτιχολαρε ριφεριµεντο αλλε δισποσιζιονι πρεϖιστε δαλ 
∆.Λγσ ν. 81/08. 

4. Αλ τερµινε δι ογνι ιντερϖεντο µανυτεντιϖο, ιλ Προϖϖεδιτορατο τρασµεττε αλλε 
Αµµινιστραζιονι υτιλιζζατριχι δελλ�ιµµοβιλε λε χερτιφιχαζιονι πρεϖιστε δαλλα 
νορµατιϖα ϖιγεντε. 

5. Ιλ Προϖϖεδιτορατο σι ιµπεγνα αλτρεσ α φορνιρε α τυττε λε Αµµινιστραζιονι 
υτιλιζζατριχι δεγλι ιµµοβιλι ιντερεσσατι δαλλα ρεαλιζζαζιονε δεγλι ιντερϖεντι ογνι 
ινφορµαζιονε υτιλε ρελατιϖα αλλο στατο δι αϖανζαµεντο δει λαϖορι ε δεριϖαντι 
δαλλ�εσερχιζιο δελλε προπριε φυνζιονι δι σταζιονε αππαλταντε δι χυι αλ πρεχεδεντε 
χοµµα 1.  

Αρτ. 4 

                          (Αφφιδαµεντο δεγλι ιντερϖεντι) 

1. Περ λ�ιντερϖεντο ινδιϖιδυατο νελλα σχηεδα αλλεγατα, α πενα δι νυλλιτ◊ δεγλι αττι δι 
χυι αλλ�αρτ. 12, χοµµα 7 δελ ∆εχρετο−Λεγγε 6 λυγλιο 2011, ν. 98, χονϖερτιτο, χον 
µοδιφιχαζιονι, δαλλα Λεγγε 15 λυγλιο 2011, ν. 111 ε σ.µ.ι., ιλ Προϖϖεδιτορατο 
στιπυλα ιλ χοντραττο δι αφφιδαµεντο δει λαϖορι χον υνο δεγλι οπερατορι χον ι θυαλι 
λ�Αγενζια δελ ∆εµανιο ηα σοττοσχριττο γλι απποσιτι Αχχορδι Θυαδρο. Α ταλ φινε ιλ 
Προϖϖεδιτορατο σι οββλιγα αδ υτιλιζζαρε λ�απποσιτο αππλιχατιϖο ινφορµατιχο 
πρεδισποστο δαλλ�Αγενζια, ρισπεττανδο ι τεµπι ε λε πρεσχριζιονι χοντενυτε νελλα 
ρελατιϖα Γυιδα οπερατιϖα αλλεγατα αγλι Αχχορδι θυαδρο στιπυλατι δαγλι οπερατορι 
εχονοµιχι.  

2. Ιν παρτιχολαρε ιλ Προϖϖεδιτορατο, ιν χοερενζα χον λε πρεσχριζιονι δι χυι αλ χοµµα 
1, σι ιµπεγνα αδ υτιλιζζαρε ιλ πρεζζαριο δι ριφεριµεντο χοµε ινδιϖιδυατο ιν 
χιασχυν βανδο ρελατιϖο αγλι Αχχορδι Θυαδρο ιν χορσο δι ϖαλιδιτ◊, δετερµινανδο ιλ 
χορρισπεττιϖο δελλ�αππαλτο εσχλυσιϖαµεντε α µισυρα. Θυαλορα λ�ιντερϖεντο 
χοµπρενδα δελλε ϖοχι δι πρεζζο νον χοντεµπλατε νελ πρεζζιαριο σι φαρ◊ 
ριφεριµεντο αλ πρεζζιαριο δι υνα δελλε Ρεγιονι λιµιτροφε ε ιν ασσενζα δα αναλισι 
πρεζζι, χοµπρενσιϖι δελλε λαϖοραζιονι ε δελλε εϖεντυαλι φορνιτυρε, τρασπορτι, νολι, 
ελαβορατε δαλ προγεττιστα, χυι ϖερρ◊ αππλιχατα λα µεδεσιµα περχεντυαλε δι 
ριβασσο οφφερτα δαλλ�Οπερατορε σελεζιονατο ιν σεδε δι Αχχορδο Θυαδρο. 

3. Θυαλορα τρα ι σοττοσχριττορι δεγλι Αχχορδι Θυαδρο νον σια ποσσιβιλε ινδιϖιδυαρε 
υν οπερατορε ιδονεο ιν ρελαζιονε αλλα πεχυλιαριτ◊ δελλ�ιντερϖεντο δα εσεγυιρε, α 
σεγυιτο δι χοµπροϖατε ε ογγεττιϖε µοτιϖαζιονι ϖαλιδατε δαλλ�Αγενζια, οϖϖερο  
περχη τυττι γλι οπερατορι δελλ�Αχχορδο θυαδρο δι ριφεριµεντο ηαννο ρινυνχιατο αδ 
εσεγυιρε λ�ιντερϖεντο προποστογλι, λ�ιµπρεσα εσεχυτριχε ϖερρ◊ ινδιϖιδυατα 
µεδιαντε απποσιτα προχεδυρα, αι σενσι δελ ∆. Λγσ. ν. 50/2016, εσπλετατα δαλ 
Προϖϖεδιτορατο στεσσο.  
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4. Ιλ χοντραττο δ�αππαλτο χον λ∋ιµπρεσα αγγιυδιχαταρια δει λαϖορι ϖερρ◊ στιπυλατο δαλ 
Προϖϖεδιτορατο χηε ανχηε νει χασι δι χυι αλ χοµµα 3 νε τρασµεττερ◊ 
προνταµεντε χοπια αλλ�Αγενζια. 

5. Οϖε ριχορρανο ι πρεσυπποστι περ λ�αφφιδαµεντο δει λαϖορι αδ ιµπρεσε νον 
σελεζιονατε µεδιαντε γλι Αχχορδι Θυαδρο, ιλ χορρισπεττιϖο ποτρ◊ εσσερε 
δετερµινατο ανχηε α χορπο ε συλλα βασε δι πρεζζιαρι δι ριφεριµεντο πι 
αγγιορνατι ρισπεττο α θυελλι ινδιχατι νεγλι Αχχορδι θυαδρο.   

 
Αρτ. 5 

(Υτιλιζζο δι προφεσσιονιστι δα παρτε δελ Προϖϖεδιτορατο) 

1. Ιλ Προϖϖεδιτορατο, αι φινι δελ χοντενιµεντο δελλα σπεσα πυββλιχα, νελ ρισπεττο 
δελλα νορµατιϖα ϖιγεντε ιν µατερια χον παρτιχολαρε ριφεριµεντο αλ ∆. Λγσ. ν. 
50/2016 ε αλ ∆.Π.Ρ. 207/2010, σι ιµπεγνα αδ αϖϖαλερσι πριοριταριαµεντε δελ 
περσοναλε τεχνιχο δελλ�Αµµινιστραζιονε υτιλιζζατριχε δελλ�ιµµοβιλε ογγεττο 
δελλ�ιντερϖεντο µανυτεντιϖο οϖϖερο α σϖολγερε ογνι αττιϖιτ◊ τεχνιχο−
αµµινιστρατιϖα, δεριϖαντε δαλλα πρεσεντε χονϖενζιονε, χον περσοναλε προπριο. 

2. Σονο ριχονοσχιυτε, αλλ�ιντερνο δει Θυαδρι Εχονοµιχι δι χιασχυν ιντερϖεντο, ιν 
φαϖορε δει Προϖϖεδιτορατι γλι ιµπορτι ρελατιϖι αγλι ινχεντιϖι εδ αλλε σπεσε δι 
χαραττερε στρυµενταλε σεχονδο θυαντο πρεϖιστο δαλλα νορµατιϖα ϖιγεντε ε δαλ 
ρεγολαµεντο ιντερνο δελ Μ.Ι.Τ. 

3. Ιλ Προϖϖεδιτορατο, νελ ρισπεττο δελλα νορµατιϖα ϖιγεντε χον παρτιχολαρε 
ριφεριµεντο αλ ∆. Λγσ. ν. 50/2016 ε αλ ∆.Π.Ρ. 207/2010 περ δετερµινατι ασπεττι 
τεχνιχι ε σπεχιφιχηε αττιϖιτ◊ προφεσσιοναλι, ποτρ◊ προχεδερε µεδιαντε νοµινα δι 
προφεσσιονιστι εστερνι, ινδιϖιδυατι νει λιµιτι δεφινιτι δαλ θυαδρο εχονοµιχο 
δελλ�ιντερϖεντο δα ρεαλιζζαρε.  

 

Αρτ. 6 

( Αττιϖιτ◊ δι ϖεριφιχα ε µονιτοραγγιο) 

1. Ιλ Προϖϖεδιτορατο σι ιµπεγνα α γεστιρε λ�ιντερϖεντο ινδιϖιδυατο νελλα σχηεδα 
αλλεγατα αλ πρεσεντε Αττο αγγιυντιϖο αλλα χονϖενζιονε, νελ ρισπεττο δελλε 
τεµπιστιχηε πρεϖιστε δαι χρονοπρογραµµι. Αλ φινε δι φαϖοριρε λα ϖεριφιχα 
δελλ�ανδαµεντο δεγλι ιντερϖεντι µανυτεντιϖι χονϖενζιονατι, ιλ Προϖϖεδιτορατο 
ασσιχυρα ιλ χοµπλετο ε τεµπεστιϖο ινσεριµεντο εδ αγγιορναµεντο δελλε 
ινφορµαζιονι πρεϖιστε νελλ�αππλιχατιϖο ινφορµατιχο περ ιλ µονιτοραγγιο φορνιτο 
δαλλ�Αγενζια.  

2. Θυανδο λ�Αγενζια, νελλ�αµβιτο δει µονιτοραγγι εφφεττυατι συλλ�ανδαµεντο δεγλι 
ιντερϖεντι µανυτεντιϖι, ανχηε µεδιαντε απποσιτε ρεπορτιστιχηε περιοδιχηε, ριλεϖα 
ιλ συπεραµεντο δελλε σχαδενζε φισσατε νελλε αλλεγατε σχηεδε οϖϖερο 
λ�ινχοµπλετο οδ ινχονγρυεντε ινσεριµεντο δει δατι νελλ�αππλιχατιϖο ινφορµατιχο, 
ινϖια αλ Προϖϖεδιτορατο, ινφορµανδο ιλ Μ.Ι.Τ., υνα ριχηιεστα δι χηιαριµεντι. 

3. Ιλ Προϖϖεδιτορατο σι ιµπεγνα α ρισχοντραρε λε ριχηιεστε δελλ�Αγενζια χον πριοριτ◊ 
ε χοµυνθυε εντρο ιλ τερµινε δι 10 γιορνι δαλλα ριχεζιονε, σπεχιφιχανδο λε χαυσε 
δελ ριταρδο ε λε αττιϖιτ◊ ποστε ιν εσσερε περ ιλ συπεραµεντο δελλα ρελατιϖα χριτιχιτ◊.  
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4. Νελ χασο ιν χυι λ�εσεχυζιονε δελλ�ιντερϖεντο ρισυλτασσε ιµπεδιτα ο οσταχολατα δα 
φαττι ιµπρεϖιστι ε ιµπρεϖεδιβιλι, ιλ Προϖϖεδιτορατο δοϖρ◊ δαρνε τεµπεστιϖα 
χοµυνιχαζιονε αλλ� Αγενζια. 

 
  Αρτ. 7  

                 (Παγαµεντι) 

1. Ι παγαµεντι ρελατιϖι αλλ�ιντερϖεντο αλλεγατο αλ πρεσεντε Αττο αγγιυντιϖο αλλα 
χονϖενζιονε σαρ◊ εφφεττυατο τραµιτε απποσιτι ορδινι δι αχχρεδιταµεντο � αι σενσι 
δελλ�αρτιχολο 9 δελ δεχρετο δελ Πρεσιδεντε δελλα Ρεπυββλιχα 20 απριλε 1994, ν. 
367 − α φαϖορε δελ Προϖϖεδιτορατο, εµεσσι δαλ ∆ιπαρτιµεντο δελλε Φινανζε δελ 
Μινιστερο δελλ�Εχονοµια ε δελλε Φινανζε, συλλα σχορτα δελλο στατο δι 
αϖανζαµεντο λαϖορι ε δελλα ρελατιϖα δοχυµενταζιονε δι ασσενσο ϖεριφιχατα 
δαλλ�Αγενζια δελ ∆εµανιο, χοντενεντε λ�ινδιχαζιονε δελλε σοµµε δα 
ασσεγναρε.  

 

Αρτ. 8 

(Αττυαζιονε δελλα χονϖενζιονε) 

1. Ιλ πρεσεντε Αττο αγγιυντιϖο αλλα χονϖενζιονε δεχορρε δαλλα δατα δι στιπυλα ε 
αϖρ◊ τερµινε, ρισπεττο αδ ογνι σινγολο ιντερϖεντο δι χυι αλλε σχηεδε ιν αλλεγατο, 
χον ιλ ρελατιϖο αττο δι χολλαυδο / χερτιφιχατο δι ρεγολαρε εσεχυζιονε.  

2. Εϖεντυαλι ασσεσταµεντι δελ θυαδρο εχονοµιχο φινανζιατι ε ριπορτατι νελλα 
σχηεδα δελλ�ιντερϖεντο αλλεγατο δεϖονο εσσερε χοµυνιχατι τεµπεστιϖαµεντε ε 
χοµυνθυε πριµα δελλα σοττοσχριζιονε δελ χοντραττο δι αππαλτο, αλ φινε δι 
χονσεντιρε αλλ�Αγενζια δι ϖεριφιχαρε λα χοπερτυρα φινανζιαρια ε λα πρενοταζιονε 
δελλ�ιµπεγνο δι σπεσα. Ιν ασσενζα δι χοπερτυρα φινανζιαρια λ�ιντερϖεντο  
στραλχιατο δαλλα χονϖενζιονε θυαδρο ε πυ∫ εσσερε ριπροποστο νελ συχχεσσιϖο 
πιανο τριενναλε.  

3. Λ�εσεχυζιονε δελλ�ιντερϖεντο δι χυι αλλα σχηεδα αλλεγατα ποτρ◊ εσσερε ογγεττο δι 
ρεϖισιονε ιν χορσο δ�αννο δα παρτε δελλ�Αγενζια, σεντιτο ιλ Προϖϖεδιτορατο, ιν 
χασο δι µοδιφιχηε αππορτατε αλ Πιανο Γενεραλε, αι σενσι δελλ�αρτ. 12 χοµµα 4 
δελ ∆εχρετο−Λεγγε; 

4. Λ�εϖεντυαλε υτιλιζζο δελλα δισπονιβιλιτ◊ φινανζιαρια δεριϖαντε δαλ ριβασσο δ�αστα, 
νον χοστιτυενδο δι περ σε πρεσυπποστο περ λεγιττιµαρε λα ϖαριαζιονε δελ 
χοντραττο ο λ�αφφιδαµεντο δι ινχαριχηι ο λαϖορι αγγιυντιϖι δοϖρ◊ εσσερε 
πρεϖεντιϖαµεντε αυτοριζζατο δαλλ�Αγενζια συ µοτιϖατα ριχηιεστα δελ 
Προϖϖεδιτορατο; 

5. Περ γλι ιντερϖεντι δι χυι αλλα Χονϖενζιονε Μισε, λε ριχηιεστε δι ϖαριαντε δα 
αππορταρε αλ προγεττο φινανζιατο δοϖραννο εσσερε δεβιταµεντε µοτιϖατε ε 
ιντεγρατε δα ιδονεα δοχυµενταζιονε γιυστιφιχατιϖα, αι φινι δελλα συχχεσσιϖα 
αππροϖαζιονε δα παρτε δελ Μισε. 

 
Αρτ. 9 

(Χοµυνιχαζιονι)  

1. Ι ραππορτι τρα λ�Αγενζια ε ιλ Προϖϖεδιτορατο, σονο ιµπροντατι αι πρινχιπι δι 
σνελλεζζα, τρασπαρενζα εδ εφφιχαχια, εδ αϖϖενγονο, οϖε ποσσιβιλε, 
πριοριταριαµεντε ε χοµυνθυε αντιχιπαταµεντε περ ϖια τελεµατιχα. 
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2. Λε χοµυνιχαζιονι δοϖραννο εσσερε ινδιριζζατε: 

 

Περ λ�Αγενζια δελ ∆εµανιο: Περ ιλ Προϖϖεδιτορατο: 

∆ιρεζιονε Ρεγιοναλε ςενετο 

Σεδε δι Μεστρε 

ςια Βοργο Πεζζανα, ν.1 

Αλλα χ.α. δελλ�αρχη. ∆οµενιχο Οροβελλο 

Τελεφονο: 041 2381830 

Φαξ: 06 50516063 

Μαιλ: δρε.ϖενετο≅αγενζιαδεµανιο.ιτ 

ΠΕΧ: δρε_ϖενετο≅πχε.αγενζιαδεµανιο.ιτ 

 

Αλ Μινιστερο δελλε Ινφραστρυττυρε ε Τρασπορτι 

Προϖϖεδιτορατο Ιντερρεγιοναλε αλλε Οπερε 

Πυββλιχηε περ ιλ ςενετο � Τρεντινο Αλτο 

Αδιγε � Φριυλι ςενεζια Γιυλια 

ςια Σαν Πολο, ν. 19 − 30125 − ςενεζια 

Αλλα χ.α. δελλ�ινγ. Φρανχεσχο Λιβονατι 

Τελεφονο 041 794383 

Μαιλ: φρανχεσχο.λιβονατι≅µιτ.γοϖ.ιτ 

Αλλα χ.α.  Τιζιανα ∆ε Ζοττι 

Τελεφονο 0481 533354 − 0481 533357 

Μαιλ: τιζιανα.δεζοττι≅µιτ.γοϖ.ιτ 

ΠΕΧ: οοππ.τριϖενετο−υφφ2≅πεχ.µιτ.γοϖ.ιτ 

 

 

Αρτ. 10 

(Χοντροϖερσιε) 

1. Περ θυαλσιασι χοντροϖερσια χηε δοϖεσσε ινσοργερε ιν µεριτο αλλ�ιντερπρεταζιονε, 
εσεχυζιονε, ϖαλιδιτ◊ ο εφφιχαχια δελλα πρεσεντε χονϖενζιονε, λε παρτι σι 
οββλιγανο αδ εσπεριρε υν τεντατιϖο δι χονχιλιαζιονε ιν ϖια αµµινιστρατιϖα. 

 

ΛΕΤΤΟ, ΧΟΝΦΕΡΜΑΤΟ Ε ΣΟΤΤΟΣΧΡΙΤΤΟ  

     ςενεζια,  

Περ λ�Αγενζια δελ ∆εµανιο 

    Ιλ ∆ιρεττορε Ρεγιοναλε 

     Ινγ. ∆αριο ∆ι Γιρολαµο 

     φ.το ιν µοδαλιτ◊ ελεττρονιχα 

      εξ αρτ. 24 δελ ∆. Λγσ. 82/2005 

 

 

 

 

 

 

Αλλεγατι: ν. 2 σχηεδε χρονοπρογραµµα ιντερϖεντι 

              

Περ ιλ Προϖϖεδιτορατο 

Ιλ Προϖϖεδιτορε 

Ινγ. Ροβερτο Λινεττι 

φ.το ιν µοδαλιτ◊ ελεττρονιχα 

 εξ αρτ. 24 δελ ∆. Λγσ. 82/2005 

 

 

Firmato digitalmente da DI
GIROLAMO DARIO
C=IT
O=AGENZIA DEL
DEMANIO/06340981007



Σιστεµα Αχχεντρατο δελλε Μανυτενζιονι
Χρονοπρογραµµα Ιντερϖεντο πρεσεντε νελ Πιανο Γενεραλε 2016

Χοδιχε Ιντερϖεντο 22542

Σταζιονε Αππαλταντε

Ρεγιονε

Χοµυνε

Ινδιριζζο

Νοµε

Χογνοµε

Εµαιλ

Ρεχαπιτο Τελεφονιχο

Αµµινιστραζιονε Χεντραλε

Αµµινιστραζιονε Υτιλιζζατριχε

∆εσχριζιονε Ιντερϖεντο

Τιπολογια

Αννο Αττιϖαζιονε

Ιµπορτο Λαϖορι

Ιµπορτο Θυαδρο Εχονοµιχο

Προγετταζιονε ιντερνα

Ριχορσο αδ Αχχορδι Θυαδρο

Φασε πρε−προγεττυαλε ∆ατα πρεϖιστα ∆ατα πρεϖιστα (αχτυαλ) ∆ατα εφφεττιϖα

Χονχλυσιονε Φασε Προγεττυαλε

Αϖϖιο δελ Προχεδιµεντο δι σελεζιονε 03/11/2017

Αγγιυδιχαζιονε Προϖϖισορια 18/12/2017

Αγγιυδιχαζιονε ∆εφινιτιϖα 17/01/2018

Στιπυλα Χοντραττο 05/03/2018

Φασε προγεττυαλε ∆ατα πρεϖιστα ∆ατα πρεϖιστα (αχτυαλ) ∆ατα εφφεττιϖα

Ρεδαζιονε δοχυµενταζιονε τεχνιχα

Ελαβοραζιονε Προγεττο Πρελιµιναρε 04/04/2018

Ελαβοραζιονε Προγεττο ∆εφινιτιϖο 04/05/2018

Ελαβοραζιονε Προγεττο Εσεχυτιϖο 04/06/2018

Φασε εσεχυτιϖα ∆ατα πρεϖιστα ∆ατα πρεϖιστα (αχτυαλ) ∆ατα εφφεττιϖα

Πυββλιχαζιονε Βανδο δι Γαρα

Αγγιυδιχαζιονε Προϖϖισορια

Αγγιυδιχαζιονε ∆εφινιτιϖα

Στιπυλα δελ Χοντραττο 01/08/2018

Χονσεγνα Λαϖορι 14/09/2018

Φινε Λαϖορι 06/03/2020

Χολλαυδο/Χερτ. Ρεγολαρε Εσεχυζιονε 04/06/2020

Χοντραττυαλιζζαζιονε Ιµπορτο πρεϖιστο
Ιµπορτο πρεϖιστο 

(αχτυαλ)
Ιµπορτο εφφεττιϖο

2017   

2018                                  475.000,00 

2019   

2020   

2021   

Χονταβιλιζζαζιονε Ιµπορτο πρεϖιστο
Ιµπορτο πρεϖιστο 

(αχτυαλ)
Ιµπορτο εφφεττιϖο

2017   

2018                                    75.000,00 

2019                                  300.000,00 

2020                                  100.000,00 

2021   

ΡΥΠ

γιοργιο

βαρβατο

γιοργιο.βαρβατο≅µιτ.γοϖ.ιτ

ΜΙΝΙΣΤΕΡΟ ∆ΕΛΛ∋ΕΧΟΝΟΜΙΑ Ε ∆ΕΛΛΕ 

Σιγλε

2016

                                                         475.000,00 

                                                         640.000,00 

ΓΥΑΡ∆ΙΑ ∆Ι ΦΙΝΑΝΖΑ

ΣΙ

ΝΟ

Προϖϖεδιτορατο

Μανυτενζιονε Στραορδιναρια

ςΕΝΕΤΟ

ςΕΝΕΖΙΑ

041−794400

Μεσσα α νορµα διστριβυτορε δι χαρβυραντε ε ριλασχιο Χ.Π.Ι. ιντερο χοµπλεσσο ε 

ριστρυττυραζιονε∴αδατταµεντο λοχαλι περ ρεαλιζζαζιονε δι υν πολιαµβυλατοριο εδ ινφερµερια 

Χοµανδο Ρεγιοναλε ςενετο

ςΙΑ ΠΙΑςΕ Ν. 32



Σιστεµα Αχχεντρατο δελλε Μανυτενζιονι
Χρονοπρογραµµα Ιντερϖεντο πρεσεντε νελ Πιανο Γενεραλε 2016

Χοδιχε Ιντερϖεντο 38384

Σταζιονε Αππαλταντε

Ρεγιονε

Χοµυνε

Ινδιριζζο

Νοµε

Χογνοµε

Εµαιλ

Ρεχαπιτο Τελεφονιχο

Αµµινιστραζιονε Χεντραλε

Αµµινιστραζιονε Υτιλιζζατριχε

∆εσχριζιονε Ιντερϖεντο

Τιπολογια

Αννο Αττιϖαζιονε

Ιµπορτο Λαϖορι

Ιµπορτο Θυαδρο Εχονοµιχο

Προγετταζιονε ιντερνα

Ριχορσο αδ Αχχορδι Θυαδρο

Φασε πρε−προγεττυαλε ∆ατα πρεϖιστα ∆ατα πρεϖιστα (αχτυαλ) ∆ατα εφφεττιϖα

Χονχλυσιονε Φασε Προγεττυαλε

Αϖϖιο δελ Προχεδιµεντο δι σελεζιονε 29/09/2017

Αγγιυδιχαζιονε Προϖϖισορια 19/10/2017

Αγγιυδιχαζιονε ∆εφινιτιϖα 30/10/2017

Στιπυλα Χοντραττο 29/11/2017

Φασε προγεττυαλε ∆ατα πρεϖιστα ∆ατα πρεϖιστα (αχτυαλ) ∆ατα εφφεττιϖα

Ρεδαζιονε δοχυµενταζιονε τεχνιχα

Ελαβοραζιονε Προγεττο Πρελιµιναρε

Ελαβοραζιονε Προγεττο ∆εφινιτιϖο 29/12/2017

Ελαβοραζιονε Προγεττο Εσεχυτιϖο 12/02/2018

Φασε εσεχυτιϖα ∆ατα πρεϖιστα ∆ατα πρεϖιστα (αχτυαλ) ∆ατα εφφεττιϖα

Πυββλιχαζιονε Βανδο δι Γαρα

Αγγιυδιχαζιονε Προϖϖισορια

Αγγιυδιχαζιονε ∆εφινιτιϖα

Στιπυλα δελ Χοντραττο 13/04/2018

Χονσεγνα Λαϖορι 28/05/2018

Φινε Λαϖορι 27/07/2018

Χολλαυδο/Χερτ. Ρεγολαρε Εσεχυζιονε 25/10/2018

Χοντραττυαλιζζαζιονε Ιµπορτο πρεϖιστο
Ιµπορτο πρεϖιστο 

(αχτυαλ)
Ιµπορτο εφφεττιϖο

2017   

2018                                    71.000,00 

2019   

2020   

2021   

Χονταβιλιζζαζιονε Ιµπορτο πρεϖιστο
Ιµπορτο πρεϖιστο 

(αχτυαλ)
Ιµπορτο εφφεττιϖο

2017   

2018                                    71.000,00 

2019   

2020   

2021   

Προϖϖεδιτορατο

Μανυτενζιονε Στραορδιναρια

ςΕΝΕΤΟ

ςΕΝΕΖΙΑ

041/794400

Ρεχυπερι δελ παραµεντο µυραριο ε δι ελεµεντι λαπιδει προσπιχεντι δει περχορσι πεδοναλι ποστι 

αλλ∋ιντερνο δελ χοµπενδιο µονυµενταλε

ςΕΝΕΖΙΑ − ΣΑΝ ΜΑΡΧΟ, ΧΑΣΤΕΛΛΟ,4693/Α

Σιγλε

2016

                                                           52.000,00 

                                                           71.000,00 

ΑΡΜΑ ∆ΕΙ ΧΑΡΑΒΙΝΙΕΡΙ

ΣΙ

ΝΟ

ΡΥΠ

Γιοργιο

Βαρβατο

γιοργιο.βαρβατο≅µιτ.γοϖ.ιτ

ΜΙΝΙΣΤΕΡΟ ∆ΕΛΛ∋ΙΝΤΕΡΝΟ



ΜΙΝΙΣΤΕΡΟ ∆ΕΛΛΕ ΙΝΦΡΑΣΤΡΥΤΤΥΡΕ  

Ε ∆ΕΙ ΤΡΑΣΠΟΡΤΙ 

Προϖϖεδιτορατο Ιντερρεγιοναλε αλλε Οπερε Πυββλιχηε 

 περ ιλ ςενετο � Τρεντινο Αλτο Αδιγε � Φριυλι         

ςενεζια Γιυλια 

ΑΤΤΟ ΑΓΓΙΥΝΤΙςΟ ΑΛΛΑ ΧΟΝςΕΝΖΙΟΝΕ ΘΥΑ∆ΡΟ  

εξ αρτ. 12 ∆.Λ. ν. 98/2011 

(ΙΝΤΕΡςΕΝΤΙ Π.Γ. 2016)

Τρα 

ιλ Προϖϖεδιτορατο Ιντερρεγιοναλε αλλε Οπερε Πυββλιχηε περ ιλ ςενετο � Τρεντινο 
Αλτο Αδιγε � Φριυλι ςενεζια Γιυλια (δι σεγυιτο: ιλ Προϖϖεδιτορατο) ραππρεσεντατο δαλ 
Προϖϖεδιτορε προ τεµπορε φ.φ. δοττ.σσα Χινζια Ζινχονε, νατα α Ροµα ιλ 04.11.1954, 
Χ.Φ. ΖΝΧΧΝΖ54Σ44Η501Υ 

ε 

λ�Αγενζια δελ ∆εµανιο (δι σεγυιτο: Αγενζια), ραππρεσεντατα δαλ ∆οττ. Εδοαρδο 
Μαγγινι, νατο Ροµα ιλ 04/03/1959, µυνιτο δει νεχεσσαρι ποτερι ιν φορζα δι θυαντο 
δισποστο δαλ νυοϖο Ρεγολαµεντο δι Αµµινιστραζιονε ε Χονταβιλιτ◊ δελλ�Αγενζια δελ 
∆εµανιο (δελιβερατο δαλ Χοµιτατο δι Γεστιονε ιν δατα 16 λυγλιο 2019, αππροϖατο δαλ 
Μινιστερο δελλ�Εχονοµια ε δελλε Φινανζε ιν δατα 27 αγοστο 2019, πυββλιχατο συλ σιτο 
ιστιτυζιοναλε δελλ�Αγενζια δελ ∆εµανιο ιν δατα 30 αγοστο 2019 ε χοµυνιχατο συλλα 
Γαζζεττα Υφφιχιαλε ν. 221 δελ 9 σεττεµβρε 2019) ε δελλα ∆ετερµιναζιονε ν. 85 προτ. ν. 
2019/1537/∆ΙΡ δελ 30/01/2019, χον λα θυαλε σονο στατε δεφινιτε χοµπετενζε ε 
φυνζιονι δελλε στρυττυρε χεντραλι ε τερριτοριαλι, νονχη αττριβυιτι ι ποτερι αι ρελατιϖι 
ρεσπονσαβιλι, 

(δι σεγυιτο χονγιυνταµεντε δενοµινατε λε �Παρτι�) 

ΠΡΕΜΕΣΣΟ 

• χηε λ�αρτιχολο 12 δελ ∆εχρετο−Λεγγε 6 λυγλιο 2011, ν. 98, χονϖερτιτο, χον 
µοδιφιχαζιονι, δαλλα Λεγγε 15 λυγλιο 2011, ν. 111, αϖεντε α ογγεττο �Αχθυιστο, 
ϖενδιτα, µανυτενζιονε ε χενσιµεντο δι ιµµοβιλι πυββλιχι�, ε σ.µ.ι. (δι σεγυιτο: 
∆εχρετο−Λεγγε) χοντιενε δισποσιζιονι ιν µεριτο αλλα µανυτενζιονε ορδιναρια ε 
στραορδιναρια δεγλι ιµµοβιλι δι προπριετ◊ δελλο Στατο, υτιλιζζατι περ φιναλιτ◊ 
ιστιτυζιοναλι, ε δεγλι ιµµοβιλι δι προπριετ◊ δι τερζι υτιλιζζατι δαλλε Αµµινιστραζιονι 
δελλο Στατο δι χυι αλλ�αρτιχολο. 1, χοµµα 2, δελ δεχρετο λεγισλατιϖο 30 µαρζο 
2001, ν. 165 ε σ.µ.ι., ινχλυσε λα Πρεσιδενζα δελ Χονσιγλιο δει Μινιστρι ε λε 
Αγενζιε, ανχηε φισχαλι, φαττε σαλϖε λε σπεχιφιχηε δερογηε πρεϖιστε δαλλα λεγγε; 

• χηε αι σενσι δελ χοµµα 4 δελ χιτατο αρτιχολο 12, ανχηε συλλα βασε δελλε 
πρεϖισιονι τριενναλι πρεσεντατε δαλλε Αµµινιστραζιονι δελλο Στατο, λ�Αγενζια δελ 
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∆εµανιο, σεντιτι ι Προϖϖεδιτορατι περ λε οπερε πυββλιχηε δελ Μινιστερο δελλε 
ινφραστρυττυρε ε δει τρασπορτι, ασσυµε λε δεχισιονι δι σπεσα συλλα βασε δι υν 
Πιανο Γενεραλε δι ιντερϖεντι περ ιλ τριεννιο συχχεσσιϖο, ϖολτο, οϖε ποσσιβιλε αλ 
ρεχυπερο δεγλι σπαζι ιντερνι δεγλι ιµµοβιλι δι προπριετ◊ δελλο Στατο αλ φινε δι 
ριδυρρε λε λοχαζιονι πασσιϖε, νονχη αλλα ριθυαλιφιχαζιονε ενεργετιχα δεγλι στεσσι 
εδιφιχι;  

• χηε αι σενσι δελ χοµµα 5 δελ χιτατο αρτιχολο 12 λ�Αγενζια δελ ∆εµανιο, αλ φινε 
δι προγετταρε ε ρεαλιζζαρε γλι ιντερϖεντι µανυτεντιϖι ινχλυσι νελ πρεδεττο Πιανο 
Γενεραλε στιπυλα Αχχορδι θυαδρο, ριφεριτι αδ αµβιτι τερριτοριαλι πρεδεφινιτι, χον 
οπερατορι σπεχιαλιζζατι νελ σεττορε ινδιϖιδυατι µεδιαντε προχεδυρε αδ εϖιδενζα 
πυββλιχα;    

• χηε αι σενσι δελ χοµµα 5 δελ συδδεττο αρτιχολο 12 λ∋Αγενζια στιπυλα 
Χονϖενζιονι Θυαδρο χον ι Προϖϖεδιτορατι περ λα γεστιονε ε λα ρεαλιζζαζιονε 
δεγλι ιντερϖεντι µανυτεντιϖι φινανζιατι νελλ�αµβιτο δελ Σιστεµα Αχχεντρατο δελλε 
Μανυτενζιονι; 

• χηε ιν οττεµπερανζα α θυαντο πρεϖιστο δαλλ�αρτιχολο 3, χοµµα 3, δελ ∆εχρετο 
αττυατιϖο ιν δατα 19 ∆ιχεµβρε 2012  στατο σοττοσχριττο ιλ Προτοχολλο δ�Ιντεσα 
τρα ιλ Μινιστερο δελλε Ινφραστρυττυρε ε δει Τρασπορτι ε λ�Αγενζια δελ ∆εµανιο, χον 
χυι σονο στατε δεφινιτε λε προχεδυρε οπερατιϖε α χυι ι Προϖϖεδιτορατι αλλε Οπερε 
Πυββλιχηε δεϖονο αττενερσι ιν ρελαζιονε αλλε πρεϖισιονι δι χυι αλ χιτατο ∆εχρετο 
αττυατιϖο, αλ φινε δι ρεαλιζζαρε γλι ιντερϖεντι µανυτεντιϖι δαγλι στεσσι γεστιτι αι 
σενσι δελ χοµµα 5 δελ πρεδεττο αρτιχολο 12; 

• χηε, χοµε αλτρεσ πρεϖιστο νελ µενζιονατο Προτοχολλο δ�ιντεσα, ι Προϖϖεδιτορατι 
συππορτανο � οϖε ριχηιεστο � λε Πυββλιχηε Αµµινιστραζιονι νελλα ρεδαζιονε 
δεγλι ελαβορατι προγεττυαλι ριχηιεστι δαλλε Λινεε Γυιδα ελαβορατε δαλλ�Αγενζια 
περ υνα χορρεττα ϖαλυταζιονε δελλ�ιντερϖεντο, ιν τερµινι δι σολυζιονι τεχνιχηε ε 
δι θυαντιφιχαζιονε εχονοµιχα. Ιν παρτιχολαρε, ι Προϖϖεδιτορατι χοαδιυϖανο λε 
Αµµινιστραζιονι ιν τυττε λε φασι δι προγετταζιονε δεγλι ιντερϖεντι (χοµπρεσε 
θυελλε φυνζιοναλι αλλα φορµαζιονε δελλα πρεϖισιονε τριενναλε δει φαββισογνι 
µανυτεντιϖι), νον σολο ϖεριφιχανδο λα φαττιβιλιτ◊ τεχνιχα δεγλι ιντερϖεντι µα 
ανχηε ρεδιγενδο, οϖε νεχεσσαριο χον λ�αυσιλιο δι προφεσσιοναλιτ◊ εστερνε, ι 
νεχεσσαρι ελαβορατι τεχνιχο−προγεττυαλι εδ εϖεντυαλι ϖαριαντι χηε δοϖεσσερο 
ρενδερσι νεχεσσαριε ιν χορσο δ∋οπερα, νονχη ογνι αλτρο ασπεττο δι νατυρα 
τεχνιχο−αµµινιστρατιϖα δι παρτιχολαρε ριλεϖανζα χηε δοϖεσσε ρισυλταρε 
οχχορρεντε; 

• χηε ιλ δεχρετο λεγισλατιϖο 4 λυγλιο 2014, ν. 102, δι αττυαζιονε δελλα διρεττιϖα 
2012/27/ΥΕ συλλ�εφφιχιενζα ενεργετιχα, αλλ�αρτιχολο 5 δισπονε χηε, α παρτιρε 
δαλλ�αννο 2014 ε φινο αλ 2020, σιανο ρεαλιζζατι ιντερϖεντι συγλι ιµµοβιλι δελλα 
πυββλιχα αµµινιστραζιονε χεντραλε ιν γραδο δι χονσεγυιρε λα ριθυαλιφιχαζιονε 
ενεργετιχα αλµενο παρι αλ 3 περ χεντο αννυο δελλα συπερφιχιε χοπερτα υτιλε 
χλιµατιζζατα ο χηε, ιν αλτερνατιϖα, χοµπορτινο υν ρισπαρµιο ενεργετιχο 
χυµυλατο νελ περιοδο 2014−2020 δι αλµενο 0,04 Μτεπ;

• χηε λα δισχιπλινα εσεχυτιϖα δελ προγραµµα δι χυι σοπρα  χοντενυτα νελ 
δεχρετο δελ Μινιστρο δελλο Σϖιλυππο εχονοµιχο (Μισε) ε δελ Μινιστρο 
δελλ�αµβιεντε ε δελλα τυτελα δελ τερριτοριο ε δελ µαρε δελ 16 σεττεµβρε 2016 
(∆Μ ΠΡΕΠΑΧ), ιν αττυαζιονε δελ χιτατο αρτ. 5; 

• χηε, αι σενσι δελλ�αρτ. 9 χοµµα 3 δελ ∆Μ ΠΡΕΠΑΧ ιλ Μισε πυ∫ αφφιδαρε 
λ∋εσεχυζιονε δεγλι ιντερϖεντι δι χυι αλ συδδεττο προγραµµα, λαδδοϖε ινσιστανο 
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συ εδιφιχι ριχαδεντι νελλ�αµβιτο δι αππλιχαζιονε δελ Σιστεµα αχχεντρατο δελλε 
µανυτενζιονι δι χυι αλλ∋αρτ. 12 δελ δεχρετο λεγγε ν. 98/2011, αλλ∋Αγενζια δελ 
δεµανιο, χηε λι εσεγυε αττραϖερσο ι Προϖϖεδιτορατι αλλε Οπερε πυββλιχηε, 
σεχονδο λε µοδαλιτ◊ ε γλι στρυµεντι πρεϖιστι δαλ µεδεσιµο σιστεµα; 

ΧΟΝΣΙ∆ΕΡΑΤΟ 

• χηε λ�Αγενζια δελ ∆εµανιο ιν δατα 2/12/2016 ηα εµανατο ιλ Πιανο Γενεραλε 
περ λ�αννο 2016 (δι σεγυιτο ΠΓ 2016);  

• χηε ιλ πρεδεττο Πιανο Γενεραλε πυ∫ εσσερε ογγεττο δι ρεϖισιονε, σεντιτι ι χιτατι 
Προϖϖεδιτορατι περ λε οπερε πυββλιχηε δελ Μινιστερο δελλε Ινφραστρυττυρε ε δει 
Τρασπορτι, ιν χασο δι σοπραϖϖενυτε εδ ιµπρεϖεδιβιλι εσιγενζε µανυτεντιϖε 
χονσιδερατε πριοριταριε ρισπεττο αδ υνο ο πι ιντερϖεντι µανυτεντιϖι ινσεριτι νελ 
Πιανο Γενεραλε, οϖε νον ρισυλτινο γι◊ αφφιδατι αδ υνο ο πι οπερατορι χον χυι 
λ�Αγενζια δελ ∆εµανιο ηα στιπυλατο γλι απποσιτι Αχχορδι Θυαδρο;  

• χηε, χον δεχρετο 5 διχεµβρε 2016 δελ ∆ιρεττορε Γενεραλε ∆Γ ΜΕΡΕΕΝ δελ 
Μινιστερο δελλο Σϖιλυππο Εχονοµιχο, δι χονχερτο χον ιλ ∆ιρεττορε Γενεραλε ∆Γ−
ΧΛΕ δελ Μινιστερο δελλ�Αµβιεντε ε δελλα Τυτελα δελ τερριτοριο ε δελ µαρε, σεντιτα 
λα ∆ιρεζιονε Γενεραλε περ λ�εδιλιζια σταταλε ε γλι ιντερϖεντι σπεχιαλι δελ Μινιστερο 
δελλε Ινφραστρυττυρε ε δει Τρασπορτι,  στατο αππροϖατο ιλ προγραµµα δι ιντερϖεντι 
περ ιλ µιγλιοραµεντο δελλα πρεσταζιονε ενεργετιχα δεγλι ιµµοβιλι δελλα πυββλιχα 
αµµινιστραζιονε χεντραλε, ρελατιϖο αγλι αννι 2014 ε 2015 (δεχρετο 
ιντερδιρεττοριαλε); 

• χηε, ιν αττυαζιονε δι θυαντο πρεϖιστο δαλ ριχηιαµατο αρτ. 9, χοµµα 3, δελ χιτατο 
∆Μ ΠΡΕΠΑΧ, χον Χονϖενζιονε δελ 22 ∆ιχεµβρε 2016 ιλ Μισε ηα αφφιδατο 
αλλ�Αγενζια δελ ∆εµανιο λα γεστιονε δεγλι ιντερϖεντι δι ριθυαλιφιχαζιονε 
ενεργετιχα δι χυι αι προγραµµι 2014 ε 2015, αϖεντι αδ ογγεττο ιµµοβιλι 
ριχοµπρεσι νελλ�αµβιτο δι αππλιχαζιονε δελ Σιστεµα Αχχεντρατο δελλε 
Μανυτενζιονι δι χυι αλλ�αρτ. 12 δελ ∆.Λ. 98/2011; 

• χηε ιν δατα 22/02/2017  στατα σοττοσχριττα, χον ιλ Προϖϖεδιτορατο, λα 
χονϖενζιονε θυαδρο ριφεριτα αλλ�εσεχυζιονε δι ν. 36 ιντερϖεντι ινχλυσι νελ Π.Γ. 
2016; 

• συχχεσσιϖαµεντε αλλα φιρµα δελλα πρεδεττα χονϖενζιονε ε νελ ρισχοντραρε λα 
νοτα δελ Π.ΟΟ.ΠΠ προτ. ν. 00046389 δελ 11/11/2019 (νελλ�αµβιτο δελλα 
προχεδυρα δι ριπιανιφιχαζιονε ιντερϖεντι προγραµµατι), χον νοτα προτ. ν. 
2019/20356/∆ΣΠ δελ 14/11/2019, θυεστα Αγενζια ηα χοµυνιχατο 
λ�ινσεριµεντο δελλ�ιντερϖεντο ΙΝΤ_ΠΡΟς_38177 νελλ�αµβιτο δελ Πιανο 
Γενεραλε 2016, δα εσεγυιρσι πρεσσο λα σεδε δελλα ∆ιρεζιονε Ιντερρεγιοναλε 
ςςΦ ε Μυσεο δελλα ΙΙΙ Αρµατα Εσερχιτο Ιταλιανο, ιν Παδοϖα,  

• λα χοπερτυρα εχονοµιχα δελ πρεδεττο ιντερϖεντο  ασσιχυρατο αττραϖερσο λε 
εχονοµιε ρεαλιζζατεσι α σεγυιτο δελλο στραλχιο, δαλ µεδεσιµο ΠΓ 2016, 
δελλ�ΙΝΤ_ΠΡΟς_38384 ε δαλλ�ασσεσταµεντο δει Θ.Ε. ποστ γαρα ρελατιϖι αγλι 
ΙΝΤ_ΠΡΟς_16894 ε ΙΝΤ_ΠΡΟς_23270; 

• περ θυαντο αλ πυντο πρεχεδεντε, ιλ Προϖϖεδιτορατο, χον µαιλ δελ 14/11/2019, ηα 
τρασµεσσο ιλ Χρονοπρογραµµα δελ νυοϖο ιντερϖεντο δα ρεαλιζζαρε, δελλ�ιµπορτο 
χοµπλεσσιϖο δι Θ.Ε. παρι α � 127.670,02; 
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ΤΥΤΤΟ ΧΙΟ� ΠΡΕΜΕΣΣΟ Ε ΧΟΝΣΙ∆ΕΡΑΤΟ 

ΛΕ ΠΑΡΤΙ ΧΟΝςΕΝΓΟΝΟ Ε ΣΤΙΠΥΛΑΝΟ ΘΥΑΝΤΟ ΣΕΓΥΕ 

Αρτ. 1

(ςαλορε δελλε πρεµεσσε) 

1. Λε πρεµεσσε φορµανο παρτε ιντεγραντε ε σοστανζιαλε δελ πρεσεντε αττο. 
  

Αρτ. 2

(Ογγεττο)

1. Χον ιλ πρεσεντε αττο αγγιυντιϖο αλλα χονϖενζιονε θυαδρο, αι σενσι δελλ�αρτ. 12 
χοµµα 5 δελ ∆εχρετο−Λεγγε, σονο φορµαλιζζατε λε µοδαλιτ◊ δι εσπλεταµεντο 
δελλε αττιϖιτ◊ δι χοµπετενζα δελ Προϖϖεδιτορατο ιν ορδινε αλλ�εσεχυζιονε 
δελλ�ιντερϖεντο δα ρεαλιζζαρε αλλ�αµβιτο τερριτοριαλε δι ριφεριµεντο δελλ�Αγενζια ε 
δετταγλιαταµεντε ινδιϖιδυατο ε δεσχριττο νελλα σχηεδα αλλεγατα.  

Αρτ. 3 

(Φυνζιονι σϖολτε δαλ Προϖϖεδιτορατο)

1. Ιλ Προϖϖεδιτορατο, νελλ�εσερχιζιο δελλε προπριε φυνζιονι δι σταζιονε αππαλταντε ε 
τυττε λε αττιϖιτ◊ δα χι∫ δεριϖαντι αι σενσι δελλα δισχιπλινα ρατιονε τεµπορισ ϖιγεντε 
ιν µατερια, ιϖι χοµπρεσο ογνι αδεµπιµεντο δα σϖολγερε νει χονφροντι 
δελλ�ΑΝΑΧ, σι ιµπεγνα α ρεαλιζζαρε λ�ιντερϖεντο ινδιϖιδυατο νελλα σχηεδα 
αλλεγατα εντρο ι τεµπι πρεϖιστι νει χρονοπρογραµµι πρεϖεντιϖαµεντε τρασµεσσι 
αλλ�Αγενζια. Προϖϖεδε αλτρεσ, ιν αυτονοµια, αδ αχθυισιρε ι παρερι ε α γεστιρε ι 
προχεδιµεντι αυτοριζζατιϖι εϖεντυαλµεντε νεχεσσαρι περ λα ρεαλιζζαζιονε δελλε 
οπερε. Χυρα, ινολτρε, λα πρεδισποσιζιονε δι ρελαζιονι περ εϖεντυαλι χοντενζιοσι 
χηε δοϖεσσερο ινσοργερε χον λ∋ιµπρεσα εσεχυτριχε, περ χαυσε νον ριχονδυχιβιλι 
αλλε προχεδυρε δι σελεζιονε γεστιτε δαλλ�Αγενζια δελ ∆εµανιο, δυραντε 
λ�αφφιδαµεντο, λ�εσεχυζιονε ε λε φασι δι χολλαυδο, νονχη θυελλε συχχεσσιϖε αλ 
χολλαυδο στεσσο; 

2. Νελ χασο δι ρισερϖε απποστε δαλλ�εσεχυτορε δει λαϖορι συι ρεγιστρι δι χονταβιλιτ◊, δι 
ριχηιεστε δι µαγγιορι χοµπενσι, δι ρισαρχιµεντο δαννι ε, ιν γενεραλε, νελ χασο 
ιν χυι σι πρεσεντι λ�οββλιγο δι δοϖερ χορρισπονδερε υλτεριορι σπεσε ολτρε θυελλε 
πρεϖεντιϖατε ιν προγεττο ε φινανζιατε, ιλ Προϖϖεδιτορατο ινφορµερ◊ 
τεµπεστιϖαµεντε λ�Αγενζια περ λ�ιντεγραζιονε δει φονδι α σοδδισφαζιονε δελλε 
ριχηιεστε ριτενυτε λεγιττιµε.   

3. Νελλ∋εσπλεταµεντο δελλε συδδεττε ινχοµβενζε σαραννο αλτρεσ οσσερϖατε λε 
ϖιγεντι νορµε ιν µατερια δι λοττα αλλα χριµιναλιτ◊ οργανιζζατα, νονχη δι  
σιχυρεζζα δει χαντιερι, χον παρτιχολαρε ριφεριµεντο αλλε δισποσιζιονι πρεϖιστε δαλ 
∆.Λγσ ν. 81/08. 

4. Αλ τερµινε δι ογνι ιντερϖεντο µανυτεντιϖο, ιλ Προϖϖεδιτορατο τρασµεττε αλλε 
Αµµινιστραζιονι υτιλιζζατριχι δελλ�ιµµοβιλε λε χερτιφιχαζιονι πρεϖιστε δαλλα 
νορµατιϖα ϖιγεντε. 
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5. Ιλ Προϖϖεδιτορατο σι ιµπεγνα αλτρεσ α φορνιρε α τυττε λε Αµµινιστραζιονι 
υτιλιζζατριχι δεγλι ιµµοβιλι ιντερεσσατι δαλλα ρεαλιζζαζιονε δεγλι ιντερϖεντι ογνι 
ινφορµαζιονε υτιλε ρελατιϖα αλλο στατο δι αϖανζαµεντο δει λαϖορι ε δεριϖαντι 
δαλλ�εσερχιζιο δελλε προπριε φυνζιονι δι σταζιονε αππαλταντε δι χυι αλ πρεχεδεντε 
χοµµα 1.  

Αρτ. 4 

                          (Αφφιδαµεντο δεγλι ιντερϖεντι)

1. Περ λ�ιντερϖεντο ινδιϖιδυατο νελλα σχηεδα αλλεγατα, α πενα δι νυλλιτ◊ δεγλι αττι δι 
χυι αλλ�αρτ. 12, χοµµα 7 δελ ∆εχρετο−Λεγγε 6 λυγλιο 2011, ν. 98, χονϖερτιτο, χον 
µοδιφιχαζιονι, δαλλα Λεγγε 15 λυγλιο 2011, ν. 111 ε σ.µ.ι., ιλ Προϖϖεδιτορατο 
στιπυλα ιλ χοντραττο δι αφφιδαµεντο δει λαϖορι χον υνο δεγλι οπερατορι χον ι θυαλι 
λ�Αγενζια δελ ∆εµανιο ηα σοττοσχριττο γλι απποσιτι Αχχορδι Θυαδρο. Α ταλ φινε ιλ 
Προϖϖεδιτορατο σι οββλιγα αδ υτιλιζζαρε λ�απποσιτο αππλιχατιϖο ινφορµατιχο 
πρεδισποστο δαλλ�Αγενζια, ρισπεττανδο ι τεµπι ε λε πρεσχριζιονι χοντενυτε νελλα 
ρελατιϖα Γυιδα οπερατιϖα αλλεγατα αγλι Αχχορδι θυαδρο στιπυλατι δαγλι οπερατορι 
εχονοµιχι.  

2. Ιν παρτιχολαρε ιλ Προϖϖεδιτορατο, ιν χοερενζα χον λε πρεσχριζιονι δι χυι αλ χοµµα 
1, σι ιµπεγνα αδ υτιλιζζαρε ιλ πρεζζαριο δι ριφεριµεντο χοµε ινδιϖιδυατο ιν 
χιασχυν βανδο ρελατιϖο αγλι Αχχορδι Θυαδρο ιν χορσο δι ϖαλιδιτ◊, δετερµινανδο ιλ 
χορρισπεττιϖο δελλ�αππαλτο εσχλυσιϖαµεντε α µισυρα. Θυαλορα λ�ιντερϖεντο 
χοµπρενδα δελλε ϖοχι δι πρεζζο νον χοντεµπλατε νελ πρεζζιαριο σι φαρ◊ 
ριφεριµεντο αλ πρεζζιαριο δι υνα δελλε Ρεγιονι λιµιτροφε ε ιν ασσενζα δα αναλισι 
πρεζζι, χοµπρενσιϖι δελλε λαϖοραζιονι ε δελλε εϖεντυαλι φορνιτυρε, τρασπορτι, νολι, 
ελαβορατε δαλ προγεττιστα, χυι ϖερρ◊ αππλιχατα λα µεδεσιµα περχεντυαλε δι 
ριβασσο οφφερτα δαλλ�Οπερατορε σελεζιονατο ιν σεδε δι Αχχορδο Θυαδρο. 

3. Θυαλορα τρα ι σοττοσχριττορι δεγλι Αχχορδι Θυαδρο νον σια ποσσιβιλε ινδιϖιδυαρε 
υν οπερατορε ιδονεο ιν ρελαζιονε αλλα πεχυλιαριτ◊ δελλ�ιντερϖεντο δα εσεγυιρε, α 
σεγυιτο δι χοµπροϖατε ε ογγεττιϖε µοτιϖαζιονι ϖαλιδατε δαλλ�Αγενζια, οϖϖερο  
περχη τυττι γλι οπερατορι δελλ�Αχχορδο θυαδρο δι ριφεριµεντο ηαννο ρινυνχιατο αδ 
εσεγυιρε λ�ιντερϖεντο προποστογλι, λ�ιµπρεσα εσεχυτριχε ϖερρ◊ ινδιϖιδυατα 
µεδιαντε απποσιτα προχεδυρα, αι σενσι δελ ∆. Λγσ. ν. 50/2016, εσπλετατα δαλ 
Προϖϖεδιτορατο στεσσο.  

4. Ιλ χοντραττο δ�αππαλτο χον λ∋ιµπρεσα αγγιυδιχαταρια δει λαϖορι ϖερρ◊ στιπυλατο δαλ 
Προϖϖεδιτορατο χηε ανχηε νει χασι δι χυι αλ χοµµα 3 νε τρασµεττερ◊ 
προνταµεντε χοπια αλλ�Αγενζια. 

5. Οϖε ριχορρανο ι πρεσυπποστι περ λ�αφφιδαµεντο δει λαϖορι αδ ιµπρεσε νον 
σελεζιονατε µεδιαντε γλι Αχχορδι Θυαδρο, ιλ χορρισπεττιϖο ποτρ◊ εσσερε 
δετερµινατο ανχηε α χορπο.   

Αρτ. 5 

(Υτιλιζζο δι προφεσσιονιστι δα παρτε δελ Προϖϖεδιτορατο)

1. Ιλ Προϖϖεδιτορατο, αι φινι δελ χοντενιµεντο δελλα σπεσα πυββλιχα, νελ ρισπεττο 
δελλα νορµατιϖα ϖιγεντε ιν µατερια χον παρτιχολαρε ριφεριµεντο αλ ∆. Λγσ. ν. 
50/2016 ε αλ ∆.Π.Ρ. 207/2010, σι ιµπεγνα αδ αϖϖαλερσι πριοριταριαµεντε δελ 
περσοναλε τεχνιχο δελλ�Αµµινιστραζιονε υτιλιζζατριχε δελλ�ιµµοβιλε ογγεττο 
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δελλ�ιντερϖεντο µανυτεντιϖο οϖϖερο α σϖολγερε ογνι αττιϖιτ◊ τεχνιχο−
αµµινιστρατιϖα, δεριϖαντε δαλλα πρεσεντε χονϖενζιονε, χον περσοναλε προπριο. 

2. Σονο ριχονοσχιυτε, αλλ�ιντερνο δει Θυαδρι Εχονοµιχι δι χιασχυν ιντερϖεντο, ιν 
φαϖορε δει Προϖϖεδιτορατι γλι ιµπορτι ρελατιϖι αγλι ινχεντιϖι εδ αλλε σπεσε δι 
χαραττερε στρυµενταλε σεχονδο θυαντο πρεϖιστο δαλλα νορµατιϖα ϖιγεντε ε δαλ 
ρεγολαµεντο ιντερνο δελ Μ.Ι.Τ. 

3. Ιλ Προϖϖεδιτορατο, νελ ρισπεττο δελλα νορµατιϖα ϖιγεντε χον παρτιχολαρε 
ριφεριµεντο αλ ∆. Λγσ. ν. 50/2016 ε αλ ∆.Π.Ρ. 207/2010 περ δετερµινατι ασπεττι 
τεχνιχι ε σπεχιφιχηε αττιϖιτ◊ προφεσσιοναλι, ποτρ◊ προχεδερε µεδιαντε νοµινα δι 
προφεσσιονιστι εστερνι, ινδιϖιδυατι νει λιµιτι δεφινιτι δαλ θυαδρο εχονοµιχο 
δελλ�ιντερϖεντο δα ρεαλιζζαρε.  

Αρτ. 6

(Αττιϖιτ◊ δι ϖεριφιχα ε µονιτοραγγιο)

1. Ιλ Προϖϖεδιτορατο σι ιµπεγνα α γεστιρε λ�ιντερϖεντο ινδιϖιδυατο νελλα σχηεδα 
αλλεγατα αλ πρεσεντε Αττο αγγιυντιϖο αλλα χονϖενζιονε, νελ ρισπεττο δελλε 
τεµπιστιχηε πρεϖιστε δαι χρονοπρογραµµι. Αλ φινε δι φαϖοριρε λα ϖεριφιχα 
δελλ�ανδαµεντο δεγλι ιντερϖεντι µανυτεντιϖι χονϖενζιονατι, ιλ Προϖϖεδιτορατο 
ασσιχυρα ιλ χοµπλετο ε τεµπεστιϖο ινσεριµεντο εδ αγγιορναµεντο δελλε 
ινφορµαζιονι πρεϖιστε νελλ�αππλιχατιϖο ινφορµατιχο περ ιλ µονιτοραγγιο φορνιτο 
δαλλ�Αγενζια.  

2. Θυανδο λ�Αγενζια, νελλ�αµβιτο δει µονιτοραγγι εφφεττυατι συλλ�ανδαµεντο δεγλι 
ιντερϖεντι µανυτεντιϖι, ανχηε µεδιαντε απποσιτε ρεπορτιστιχηε περιοδιχηε, ριλεϖα 
ιλ συπεραµεντο δελλε σχαδενζε φισσατε νελλε αλλεγατε σχηεδε οϖϖερο 
λ�ινχοµπλετο οδ ινχονγρυεντε ινσεριµεντο δει δατι νελλ�αππλιχατιϖο ινφορµατιχο, 
ινϖια αλ Προϖϖεδιτορατο, ινφορµανδο ιλ Μ.Ι.Τ., υνα ριχηιεστα δι χηιαριµεντι. 

3. Ιλ Προϖϖεδιτορατο σι ιµπεγνα α ρισχοντραρε λε ριχηιεστε δελλ�Αγενζια χον πριοριτ◊ 
ε χοµυνθυε εντρο ιλ τερµινε δι 10 γιορνι δαλλα ριχεζιονε, σπεχιφιχανδο λε χαυσε 
δελ ριταρδο ε λε αττιϖιτ◊ ποστε ιν εσσερε περ ιλ συπεραµεντο δελλα ρελατιϖα χριτιχιτ◊.  

4. Νελ χασο ιν χυι λ�εσεχυζιονε δελλ�ιντερϖεντο ρισυλτασσε ιµπεδιτα ο οσταχολατα δα 
φαττι ιµπρεϖιστι ε ιµπρεϖεδιβιλι, ιλ Προϖϖεδιτορατο δοϖρ◊ δαρνε τεµπεστιϖα 
χοµυνιχαζιονε αλλ� Αγενζια. 

  Αρτ. 7  

                 (Παγαµεντι)

1. Ι παγαµεντι ρελατιϖι αλλ�ιντερϖεντο αλλεγατο αλ πρεσεντε Αττο αγγιυντιϖο αλλα 
χονϖενζιονε σαρ◊ εφφεττυατο τραµιτε απποσιτι ορδινι δι αχχρεδιταµεντο � αι σενσι 
δελλ�αρτιχολο 9 δελ δεχρετο δελ Πρεσιδεντε δελλα Ρεπυββλιχα 20 απριλε 1994, ν. 
367 − α φαϖορε δελ Προϖϖεδιτορατο, εµεσσι δαλ ∆ιπαρτιµεντο δελλε Φινανζε δελ 
Μινιστερο δελλ�Εχονοµια ε δελλε Φινανζε, συλλα σχορτα δελλο στατο δι 
αϖανζαµεντο λαϖορι ε δελλα ρελατιϖα δοχυµενταζιονε δι ασσενσο ϖεριφιχατα 
δαλλ�Αγενζια δελ ∆εµανιο, χοντενεντε λ�ινδιχαζιονε δελλε σοµµε δα 
ασσεγναρε.  
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Αρτ. 8

(Αττυαζιονε δελλα χονϖενζιονε) 

1. Ιλ πρεσεντε Αττο αγγιυντιϖο αλλα χονϖενζιονε δεχορρε δαλλα δατα δι στιπυλα ε 
αϖρ◊ τερµινε, ρισπεττο αδ ογνι σινγολο ιντερϖεντο δι χυι αλλε σχηεδε ιν αλλεγατο, 
χον ιλ ρελατιϖο αττο δι χολλαυδο / χερτιφιχατο δι ρεγολαρε εσεχυζιονε.  

2. Εϖεντυαλι ασσεσταµεντι δελ θυαδρο εχονοµιχο φινανζιατι ε ριπορτατι νελλα 
σχηεδα δελλ�ιντερϖεντο αλλεγατο δεϖονο εσσερε χοµυνιχατι τεµπεστιϖαµεντε ε 
χοµυνθυε πριµα δελλα σοττοσχριζιονε δελ χοντραττο δι αππαλτο, αλ φινε δι 
χονσεντιρε αλλ�Αγενζια δι ϖεριφιχαρε λα χοπερτυρα φινανζιαρια ε λα πρενοταζιονε 
δελλ�ιµπεγνο δι σπεσα. Ιν ασσενζα δι χοπερτυρα φινανζιαρια λ�ιντερϖεντο  
στραλχιατο δαλλα χονϖενζιονε θυαδρο ε πυ∫ εσσερε ριπροποστο νελ συχχεσσιϖο 
πιανο τριενναλε. 

3. Λ�εσεχυζιονε δελλ�ιντερϖεντο δι χυι αλλα σχηεδα αλλεγατα ποτρ◊ εσσερε ογγεττο δι 
ρεϖισιονε ιν χορσο δ�αννο δα παρτε δελλ�Αγενζια, σεντιτο ιλ Προϖϖεδιτορατο, ιν 
χασο δι µοδιφιχηε αππορτατε αλ Πιανο Γενεραλε, αι σενσι δελλ�αρτ. 12 χοµµα 4 
δελ ∆εχρετο−Λεγγε; 

4. Λ�εϖεντυαλε υτιλιζζο δελλα δισπονιβιλιτ◊ φινανζιαρια δεριϖαντε δαλ ριβασσο δ�αστα, 
νον χοστιτυενδο δι περ σε πρεσυπποστο περ λεγιττιµαρε λα ϖαριαζιονε δελ 
χοντραττο ο λ�αφφιδαµεντο δι ινχαριχηι ο λαϖορι αγγιυντιϖι δοϖρ◊ εσσερε 
πρεϖεντιϖαµεντε αυτοριζζατο δαλλ�Αγενζια συ µοτιϖατα ριχηιεστα δελ 
Προϖϖεδιτορατο;

5. Περ γλι ιντερϖεντι δι χυι αλλα Χονϖενζιονε Μισε, λε ριχηιεστε δι ϖαριαντε δα 
αππορταρε αλ προγεττο φινανζιατο δοϖραννο εσσερε δεβιταµεντε µοτιϖατε ε 
ιντεγρατε δα ιδονεα δοχυµενταζιονε γιυστιφιχατιϖα, αι φινι δελλα συχχεσσιϖα 
αππροϖαζιονε δα παρτε δελ Μισε.

Αρτ. 9 

(Χοµυνιχαζιονι)  

1. Ι ραππορτι τρα λ�Αγενζια ε ιλ Προϖϖεδιτορατο, σονο ιµπροντατι αι πρινχιπι δι 
σνελλεζζα, τρασπαρενζα εδ εφφιχαχια, εδ αϖϖενγονο, οϖε ποσσιβιλε, 
πριοριταριαµεντε ε χοµυνθυε αντιχιπαταµεντε περ ϖια τελεµατιχα. 

2. Λε χοµυνιχαζιονι δοϖραννο εσσερε ινδιριζζατε: 

Περ λ�Αγενζια δελ ∆εµανιο: Περ ιλ Προϖϖεδιτορατο: 

∆ιρεζιονε Ρεγιοναλε ςενετο 

Σεδε δι Μεστρε 

ςια Βοργο Πεζζανα, ν.1 

Αλλα χ.α. δελλ�αρχη. ∆οµενιχο Οροβελλο 

Τελεφονο: 041 2381830 

Φαξ: 06 50516063 

Μαιλ: δρε.ϖενετο≅αγενζιαδεµανιο.ιτ

ΠΕΧ: δρε_ϖενετο≅πχε.αγενζιαδεµανιο.ιτ

Αλ Μινιστερο δελλε Ινφραστρυττυρε ε Τρασπορτι 

Προϖϖεδιτορατο Ιντερρεγιοναλε αλλε Οπερε 

Πυββλιχηε περ ιλ ςενετο � Τρεντινο Αλτο Αδιγε � 

Φριυλι ςενεζια Γιυλια 

ςια Σαν Πολο, ν. 19 − 30125 − ςενεζια 

Αλλα χ.α. δελλ�ινγ. Φρανχεσχο Λιβονατι 

Τελεφονο 041 794383 

Μαιλ: φρανχεσχο.λιβονατι≅µιτ.γοϖ.ιτ

Αλλα χ.α.  Τιζιανα ∆ε Ζοττι 

Τελεφονο 0481 533354 − 0481 533357 

Μαιλ: τιζιανα.δεζοττι≅µιτ.γοϖ.ιτ

ΠΕΧ: οοππ.τριϖενετο−υφφ2≅πεχ.µιτ.γοϖ.ιτ
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Αρτ. 10 

(Χοντροϖερσιε) 

1. Περ θυαλσιασι χοντροϖερσια χηε δοϖεσσε ινσοργερε ιν µεριτο αλλ�ιντερπρεταζιονε, 
εσεχυζιονε, ϖαλιδιτ◊ ο εφφιχαχια δελλα πρεσεντε χονϖενζιονε, λε παρτι σι 
οββλιγανο αδ εσπεριρε υν τεντατιϖο δι χονχιλιαζιονε ιν ϖια αµµινιστρατιϖα. 

ΛΕΤΤΟ, ΧΟΝΦΕΡΜΑΤΟ Ε ΣΟΤΤΟΣΧΡΙΤΤΟ  

      

ςενεζια 14/11/2019 

Περ λ�Αγενζια δελ ∆εµανιο 

    Ιλ ∆ιρεττορε Ρεγιοναλε 

     ∆οττ. Εδοαρδο Μαγγινι 

     φ.το ιν µοδαλιτ◊ ελεττρονιχα 

      εξ αρτ. 24 δελ ∆. Λγσ. 82/2005 

Αλλεγατι:  

ν. 1 σχηεδα χρονοπρογραµµα ιντερϖεντο ν. 38177 

              

Περ ιλ Προϖϖεδιτορατο 

Ιλ Προϖϖεδιτορε 

∆οττ. Χινζια Ζινχονε 

φ.το ιν µοδαλιτ◊ ελεττρονιχα 

 εξ αρτ. 24 δελ ∆. Λγσ. 82/2005



Σιστεµα Αχχεντρατο δελλε Μανυτενζιονι
Χρονοπρογραµµα Ιντερϖεντο πρεσεντε νελ Πιανο Γενεραλε 2016

Χοδιχε Ιντερϖεντο 38177

Σταζιονε Αππαλταντε

Ρεγιονε

Χοµυνε

Ινδιριζζο

Νοµε

Χογνοµε

Εµαιλ

Ρεχαπιτο Τελεφονιχο

Νοµε

Χογνοµε

Εµαιλ

Ρεχαπιτο Τελεφονιχο

Αµµινιστραζιονε Χεντραλε

Αµµινιστραζιονε Υτιλιζζατριχε

∆εσχριζιονε Ιντερϖεντο

Τιπολογια

Αννο Αττιϖαζιονε

Ιµπορτο Λαϖορι

Ιµπορτο Θυαδρο Εχονοµιχο

Προγετταζιονε ιντερνα

Ριχορσο αδ Αχχορδι Θυαδρο

Φασε πρε−προγεττυαλε ∆ατα πρεϖιστα ∆ατα πρεϖιστα (αχτυαλ) ∆ατα εφφεττιϖα

Χονχλυσιονε Φασε Προγεττυαλε

Αϖϖιο δελ Προχεδιµεντο δι σελεζιονε 13/01/2020

Αγγιυδιχαζιονε Προϖϖισορια 10/02/2020

Αγγιυδιχαζιονε ∆εφινιτιϖα 28/02/2020

Στιπυλα Χοντραττο 23/03/2020

Φασε προγεττυαλε ∆ατα πρεϖιστα ∆ατα πρεϖιστα (αχτυαλ) ∆ατα εφφεττιϖα

Ρεδαζιονε δοχυµενταζιονε τεχνιχα

Ελαβοραζιονε Προγεττο Πρελιµιναρε

Ελαβοραζιονε Προγεττο ∆εφινιτιϖο 29/05/2020

Ελαβοραζιονε Προγεττο Εσεχυτιϖο 29/07/2020

Φασε εσεχυτιϖα ∆ατα πρεϖιστα ∆ατα πρεϖιστα (αχτυαλ) ∆ατα εφφεττιϖα

Πυββλιχαζιονε Βανδο δι Γαρα

Αγγιυδιχαζιονε Προϖϖισορια

Αγγιυδιχαζιονε ∆εφινιτιϖα

Στιπυλα δελ Χοντραττο 07/09/2020

Χονσεγνα Λαϖορι 01/10/2020

Φινε Λαϖορι 28/02/2021

Χολλαυδο/Χερτ. Ρεγολαρε Εσεχυζιονε 28/05/2021

Χοντραττυαλιζζαζιονε Ιµπορτο πρεϖιστο
Ιµπορτο πρεϖιστο 

(αχτυαλ)
Ιµπορτο εφφεττιϖο

2019   

2020                                  127.670,02 

2021   

2022   

2023   

Χονταβιλιζζαζιονε Ιµπορτο πρεϖιστο
Ιµπορτο πρεϖιστο 

(αχτυαλ)
Ιµπορτο εφφεττιϖο

2019   

2020                                  120.000,00 

2021                                      7.670,02 

2022   

2023   

ΡΥΠ

Ερνεστο Λυχα

Ιοϖινο

ερνεστολυχα.ιοϖινο≅µιτ.γοϖ.ιτ

ΜΙΝΙΣΤΕΡΟ ∆ΕΛΛ∋ΙΝΤΕΡΝΟ

ΑΛΤΡΟ ΤΕΧΝΙΧΟ

Σιγλε

2016

                                                           80.000,00 

                                                         127.670,02 

ςΙΓΙΛΙ ∆ΕΛ ΦΥΟΧΟ

ΣΙ

ΝΟ

Προϖϖεδιτορατο

Μανυτενζιονε Στραορδιναρια

ςΕΝΕΤΟ

ΠΑ∆ΟςΑ

498750922

Ρεαλιζζαζιονε ιµπιαντο ελεϖατορε περ συπεραµεντο βαρριερε αρχηιτεττονιχηε ε 

µοϖιµενταζιονε ϖερτιχαλε µατεριαλι δα ρεαλιζζαρσι ιν ϖανο σχαλα χοµυνε εδιφιχιο σεδε δελλα 

∆ιρεζιονε Ιντερρεγιοναλε ςςΦ ε δελ Μυσεο δελλα ΙΙΙ Αρµατα Εσερχιτο Ιταλιανο

ςΙΑ ΑΛΤΙΝΑΤΕ,61

ςαλτερ

Πεσχοσολιδο

ϖαλτερ.πεσχοσολιδο≅µιτ.γοϖ.ιτ

498750922



 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  

E DEI TRASPORTI 

Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche 

 per il Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli         

Venezia Giulia 

 

 
 

 
ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE QUADRO  

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

(INTERVENTI P.G. 2016) 
 

Tra 
 
il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto – Trentino 
Alto Adige – Friuli Venezia Giulia (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal 
Provveditore pro tempore f.f. dott.ssa Cinzia Zincone, nata a Roma il 04.11.1954, 
C.F. ZNCCNZ54S44H501U 
 

e 
 

l’Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Dott. Edoardo 
Maggini, nato Roma il 04/03/1959, munito dei necessari poteri in forza di quanto 
disposto dal nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del 
Demanio (deliberato dal Comitato di Gestione in data 16 luglio 2019, approvato dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 27 agosto 2019, pubblicato sul sito 
istituzionale dell’Agenzia del Demanio in data 30 agosto 2019 e comunicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 221 del 9 settembre 2019) e della Determinazione n. 85 prot. n. 
2019/1537/DIR del 30/01/2019, con la quale sono state definite competenze e 
funzioni delle strutture centrali e territoriali, nonché attribuiti i poteri ai relativi 
responsabili, 
 
(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 
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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;    

 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 
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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 li esegue attraverso i Provveditorati alle Opere pubbliche, 
secondo le modalità e gli strumenti previsti dal medesimo sistema; 

 
CONSIDERATO 

 che l’Agenzia del Demanio in data 2/12/2016 ha emanato il Piano Generale 
per l’anno 2016 (di seguito PG 2016);  

 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;  

 che, con decreto 5 dicembre 2016 del Direttore Generale DG MEREEN del 
Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Direttore Generale DG-
CLE del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, sentita 
la Direzione Generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato approvato il programma di interventi 
per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica 
amministrazione centrale, relativo agli anni 2014 e 2015 (decreto 
interdirettoriale); 

 che, in attuazione di quanto previsto dal richiamato art. 9, comma 3, del citato 
DM PREPAC, con Convenzione del 22 Dicembre 2016 il Mise ha affidato 
all’Agenzia del Demanio la gestione degli interventi di riqualificazione 
energetica di cui ai programmi 2014 e 2015, aventi ad oggetto immobili 
ricompresi nell’ambito di applicazione del Sistema Accentrato delle 
Manutenzioni di cui all’art. 12 del D.L. 98/2011; 

 che in data 22/02/2017 è stata sottoscritta, con il Provveditorato, la 
convenzione quadro riferita all’esecuzione di n. 36 interventi inclusi nel P.G. 
2016; 

 successivamente alla firma della predetta convenzione ed a riscontro delle 
note prott. n. 45126 del 22/12/2020 e n. 1362 del 15/01/2021 e n. 3146 del 
28/01/2021, nell’ambito della procedura di ripianificazione degli interventi 
programmati, con nota prot. n. 2021/1725/DSP del 01/02/2021 questa 
Agenzia ha comunicato l’inserimento dell’intervento INT_PROV_53461 
nell’ambito del Piano Generale 2016, dall’oggetto “intervento sul sistema 
allarme antintrusione e allarme antincendio dei due locali adibiti a magazzino 
deposito armeria”; 

 la copertura economica del predetto intervento è assicurato attraverso le 
economie realizzatesi a seguito dell’assestamento del quadro economico 
dell’intervento INT_PROV_16894 dal medesimo PG 2016,; 

 per quanto al punto precedente, il Provveditorato, con prot. n. 4750 del 
09/02/2021, ha trasmesso il Cronoprogramma del nuovo intervento da 
realizzare, dell’importo complessivo di Q.E. pari a € 25.676,49; 
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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 il presente atto aggiuntivo alla convenzione quadro, 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 
dell’intervento da realizzare all’ambito territoriale di riferimento dell’Agenzia e 
dettagliatamente individuato e descritto nella scheda allegata.  

Art. 3 
(Funzioni svolte dal Provveditorato) 

1. Il Provveditorato, nell’esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante e 
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 l’intervento individuato nella scheda 
allegata 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. 
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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 l’intervento individuato nella scheda allegata, 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 
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, comprensivi 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  
perché tutti gli operatori dell’Accordo quadro di riferimento hanno 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 anche nei casi di cui al comma 3 ne trasmetterà 
prontamente copia 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.   
 

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 
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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 l’intervento individuato nella scheda 
allegata al presente Atto aggiuntivo alla 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 fornito 
dall’Agenzia.  

2. Quando l’Agenzia, nell’ambito dei monitoraggi effettuati sull’andamento degli 
interventi manutentivi, anche mediante apposite reportistiche periodiche, rileva 
il superamento delle scadenze fissate nelle allegate schede ovvero 
l’incompleto od incongruente inserimento dei dati nell’applicativo informatico, 
invia al Provveditorato, informando il M.I.T., una richiesta di chiarimenti. 

3. Il Provveditorato si impegna a riscontrare le richieste dell’Agenzia con priorità 
e comunque entro il termine di 10 giorni dalla ricezione, specificando le cause 
del ritardo e le attività poste in essere per il superamento della relativa criticità.  

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

  Art. 7  

                 (Pagamenti) 

1. I pagamenti relativi all’intervento allegato al presente Atto aggiuntivo alla 
convenzione sarà effettuato 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.  
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Art. 8 

(Attuazione della convenzione) 

1. Il presente Atto aggiuntivo alla 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 del quadro economico finanziati e riportati nella 
scheda dell’intervento allegato 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 dell’intervento di cui alla scheda allegata 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 Decreto-Legge; 

4. L’eventuale utilizzo della disponibilità finanziaria derivante dal ribasso d’asta, 
non costituendo di per se 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 Veneto 

Sede di Mestre 

Via Borgo Pezzana, n.1 

Alla c.a. dell’arch. Domenico Orobello 

Telefono: 041 2381830 

Fax: 06 50516063 

Mail: dre.veneto@agenziademanio.it 

PEC: dre_veneto@pce.agenziademanio.it 

 

Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 

Provveditorato Interregionale alle Opere 

Pubbliche per il Veneto – Trentino Alto Adige – 

Friuli Venezia Giulia 

Via San Polo, n. 19 - 30125 - Venezia 

Alla c.a. dell’ing. Francesco Libonati 

Telefono 041 794383 

Mail: francesco.libonati@mit.gov.it 

Alla c.a.  Tiziana De Zotti 

Telefono 0481 533354 - 0481 533357 

Mail: tiziana.dezotti@mit.gov.it 

PEC: oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it 
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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  

      
Venezia 23/02/2021 

Per l’Agenzia del Demanio 
    Il Direttore Regionale 

     Dott. Edoardo Maggini 
     f.to in modalità elettronica 

      ex art. 24 del D. Lgs. 82/2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati:  

n. 1 scheda cronoprogramma intervento n. 53461 

              
 

Per il Provveditorato 
Il Provveditore 

Dott. Cinzia Zincone 
f.to in modalità elettronica 

 ex art. 24 del D. Lgs. 82/2005 
 

 

 

 

 

MAGGINI EDOARDO
2021.02.23 13:01:19

CN=MAGGINI EDOARDO



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento 53461

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 15/03/2021

Aggiudicazione Provvisoria 15/04/2021

Aggiudicazione Definitiva 30/04/2021

Stipula Contratto 28/05/2021

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica

Elaborazione Progetto Preliminare

Elaborazione Progetto Definitivo

Elaborazione Progetto Esecutivo 15/07/2021

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula del Contratto 15/09/2021

Consegna Lavori 30/09/2021

Fine Lavori 30/11/2021

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 28/02/2022

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2021                                    25.676,49 

2022   

2023   

2024   

2025   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2021                                    20.000,00 

2022  5,676,49 

2023   

2024   

2025   

RUP

Francesco

Libonati

francesco.libonati@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO

ALTRO TECNICO

Sigle

2016

                                                           21.339,44 

                                                           25.676,49 

POLIZIA DI STATO

SI

NO

Provveditorato

Manutenzione Straordinaria

VENETO

PADOVA

498750922

Intervento sul sistema allarme antintrusione e allarme antincendio dei due locali adibiti a 

magazzino deposito armeria.

VIA F. D'ACQUAPENDENTE 23

Valter

Pescosolido

valter.pescosolido@mit.gov.it

498750922
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