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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  

E DEI TRASPORTI 

Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche 

 per Lazio, Abruzzo e Sardegna  

 

 
 

 
ADDENDUM a 

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

(INTERVENTI P.G. 2015) 

Tra 
 
il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per Lazio, Abruzzo e 
Sardegna (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore pro tempore 
Dott. Ing. Vittorio Rapisarda Federico 
 

e 
 

l’Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Direttore Regionale 
Abruzzo e Molise Dott.ssa Raffaella Narni,  
  
(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 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia del Demanio, per 
la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell’ambito del Sistema 
Accentrato delle Manutenzioni, stipula Convenzioni Quadro con i 
Provveditorati per la gestione e l’esecuzione degli interventi manutentivi 
mediante operatori specializzati nel settore individuati dalla stessa Agenzia 
con la sottoscrizione di appositi Accordi Quadro; 

 che nell’ambito delle attività previste dall’art. 2 del Decreto del Direttore delle 
Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il capo 
del Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale del 
Ministero delle Infrastrutture e die Trasporti, in data 8 ottobre 2012 (di seguito 
“Decreto attuativo”), sotto il coordinamento del M.I.T., il Provveditorato 
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individua le priorità tecniche degli interventi rispetto alle previsioni triennali 
elaborate dalle Amministrazioni, validando i costi stimati;    

 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 in data 17.05.2016, è stata sottoscritta, tra il Provveditorato Interregionale 
alle Opere Pubbliche per Lazio, Abruzzo e Sardegna e l’Agenzia del 
Demanio, la Convezione Quadro n. 998, assunta al protocollo dell’Agenzia  
con il numero prot. 5804 del 20.05.2016, con la quale sono state anche 
formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del 
Provveditorato in relazione agli interventi manutentivi, dettagliatamente 
descritti in n. 21 schede allegate alla stessa Convenzione; 

 che è emersa la necessità di aggiungere alle summenzionate schede, 
ulteriore n. 1 scheda relativa ad un intervento da eseguire nell’ambito del 
Piano Generale dell’anno 2015; 

 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 

(Valore delle premesse) 

 

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

Art. 2 

(Oggetto) 
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1. Con il presente atto, le Parti convengono di aggiungere agli interventi allegati 
alla Convenzione Quadro citata in premessa, l’intervento INT_PROV_48667, 
per un totale di interventi n. 1, di cui la scheda allegata al presente 
documento. 
Conseguentemente, anche tutte le attività relative a quest’ultimo intervento 
sono poste in essere nel rispetto degli stessi patti e condizioni di cui alla 
Convezione sottoscritta in data 17.05.2016. 
  

Art. 3 

(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 

  

Pescara, 

 

Per l’Agenzia del Demanio 

Il Direttore Regionale 

Dott.ssa Raffaella Narni 

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 
del D.Lgs. 82 del 7 marzo 2005 

              

 

Per il Provveditorato 

Il Provveditore 

Dott. Ing. Vittorio Rapisarda Federico 

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 
del D.Lgs. 82 del 7 marzo 2005 

 

 

 

Allegati:  n. 1 schede intervento 
Firmato digitalmente da

VITTORIO RAPISARDA
FEDERICO

CN = VITTORIO RAPISARDA
FEDERICO
O = Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
C = IT

NARNI RAFFAELLA

IL DIRETTORE REGIONALE

CN=NARNI RAFFAELLA

C=IT

O=AGENZIA DEL DEMANIO

2.5.4.97=VATIT-06340981007



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento 48667

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale

Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico

Progettazione interna

Ricorso ad Accordi Quadro

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

Conclusione Fase Progettuale

Avvio del Procedimento di selezione

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula Contratto

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica 30,11,2019

Elaborazione Progetto Preliminare 28,02,2020

Elaborazione Progetto Definitivo 28,02,2020

Elaborazione Progetto Esecutivo 28,02,2020

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva 31,03,2020

Stipula del Contratto 30,03,2020

Consegna Lavori 15,05,2020

Fine Lavori 15,08,2020

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 15,09,2020

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019   

2020                                    34.500,00 

2021   

2022   

2023   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019   

2020                                    34.500,00 

2021   

2022   

2023   

RUP

CATERINA

DI PAOLO

caterina.dipaolo@mit.gov.it

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 

ALTRO TECNICO

Sigle

2015

                                                           34.500,00 

                                                           43.427,33 

ARMA DEI CARABINIERI - FORESTALE

SI

Provveditorato

Manutenzione Straordinaria

ABRUZZO

LETTOMANOPPELLO

862440201

Realizzazione uffici, servizi igienici e parti comuni, fornitura e posa in opera di infissi 

blindati, realizzazione di un corpo di guardia autonomo

VIA B.SPAVENTA, 4

GUIDO

MARGIOTTA

guido.margiotta@mit.gov.it

854500436



 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  

E DEI TRASPORTI 

Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche 

 per Lazio, Abruzzo e Sardegna  

 

 
 

 
ADDENDUM a 

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

(INTERVENTI P.G. 2015) 

Tra 
 
il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per Lazio, Abruzzo e 
Sardegna (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore pro tempore 
Dott. Ing. Vittorio Rapisarda Federico 
 

e 
 

l’Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Direttore Regionale 
Abruzzo e Molise Dott.ssa Raffaella Narni,  
  
(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 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia del Demanio, per 
la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell’ambito del Sistema 
Accentrato delle Manutenzioni, stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati 
per la gestione e l’esecuzione degli interventi manutentivi mediante operatori 
specializzati nel settore individuati dalla stessa Agenzia con la sottoscrizione di 
appositi Accordi Quadro; 

 che nell’ambito delle attività previste dall’art. 2 del Decreto del Direttore delle 
Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il capo 
del Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale del 
Ministero delle Infrastrutture e die Trasporti, in data 8 ottobre 2012 (di seguito 
“Decreto attuativo”), sotto il coordinamento del M.I.T., il Provveditorato 
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individua le priorità tecniche degli interventi rispetto alle previsioni triennali 
elaborate dalle Amministrazioni, validando i costi stimati;    

 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 in data 17.05.2016, è stata sottoscritta, tra il Provveditorato Interregionale 
alle Opere Pubbliche per Lazio, Abruzzo e Sardegna e l’Agenzia del Demanio, 
la Convezione Quadro n. 998, assunta al protocollo dell’Agenzia  con il numero 
prot. 5804 del 20.05.2016, con la quale sono state anche formalizzate le 
modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in 
relazione agli interventi manutentivi, dettagliatamente descritti in n. 21 schede 
allegate alla stessa Convenzione; 

 che è emersa la necessità di aggiungere alle summenzionate schede, ulteriore 
n. 1 scheda relativa ad un intervento da eseguire nell’ambito del Piano 
Generale dell’anno 2015; 

 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 

(Valore delle premesse) 

 

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

Art. 2 

(Oggetto) 
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1. Con il presente atto, le Parti convengono di aggiungere agli interventi allegati 
alla Convenzione Quadro citata in premessa, l’intervento INT_PROV_51428, 
per un totale di interventi n. 1, di cui la scheda allegata al presente documento. 
Conseguentemente, anche tutte le attività relative a quest’ultimo intervento 
sono poste in essere nel rispetto degli stessi patti e condizioni di cui alla 
Convezione sottoscritta in data 17.05.2016. 
  

Art. 3 

(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 

  

Pescara, 

 

Per l’Agenzia del Demanio 

Il Direttore Regionale 

Dott.ssa Raffaella Narni 

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 
del D.Lgs. 82 del 7 marzo 2005 

              

 

Per il Provveditorato 

Il Provveditore 

Dott. Ing. Vittorio Rapisarda Federico 

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 
del D.Lgs. 82 del 7 marzo 2005 

 

 

 

Allegati:  n. 1 schede intervento 

VITTORIO
RAPISARDA
FEDERICO
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
27.04.2021
11:36:53 UTC

NARNI RAFFAELLA
2021.04.28 10:30:27

CN=NARNI RAFFAELLA
C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97=VATIT-06340981007

RSA/2048 bits



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento 51428

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale

Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico

Progettazione interna

Ricorso ad Accordi Quadro

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

Conclusione Fase Progettuale

Avvio del Procedimento di selezione

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula Contratto

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica

Elaborazione Progetto Preliminare

Elaborazione Progetto Definitivo

Elaborazione Progetto Esecutivo 01/12/2020

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula del Contratto 02/01/2021

Consegna Lavori 15/01/2021

Fine Lavori 15/02/2021

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2020   

2021  23,585,19 

2022   

2023   

2024   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2020   

2021  23,585,19 

2022   

2023   

2024   

RUP

CATERINA

DI PAOLO

caterina.dipaolo@mit.gov.it

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 

ALTRO TECNICO

Sigle

2015

                                                           23.585,19 

                                                           28.773,94 

ARMA DEI CARABINIERI - FORESTALE

si

Provveditorato

Manutenzione Straordinaria

ABRUZZO

LANCIANO

854500422

Sistemazione copertura a terrazzo del locale autorimessa

VIA GABRIELE D'ANNUNZIO, 18

GUIDO 

MARGIOTTA

guido.margiotta@mit.gov.it

854500436



 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  

E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI 

Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche 

 per Lazio, Abruzzo e Sardegna  

 

 
 

 
ADDENDUM a 

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

(INTERVENTI P.G. 2015) 

Tra 
 
il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per Lazio, Abruzzo e 
Sardegna (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore pro tempore 
Dott. Ing. Vittorio Rapisarda Federico 
 

e 
 

l’Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Direttore Regionale 
Abruzzo e Molise Dott.ssa Raffaella Narni,  
  
(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 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia del Demanio, per 
la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell’ambito del Sistema 
Accentrato delle Manutenzioni, stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati 
per la gestione e l’esecuzione degli interventi manutentivi mediante operatori 
specializzati nel settore individuati dalla stessa Agenzia con la sottoscrizione di 
appositi Accordi Quadro; 

 che nell’ambito delle attività previste dall’art. 2 del Decreto del Direttore delle 
Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il capo 
del Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale del 
Ministero delle Infrastrutture e die Trasporti, in data 8 ottobre 2012 (di seguito 
“Decreto attuativo”), sotto il coordinamento del M.I.T., il Provveditorato 
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individua le priorità tecniche degli interventi rispetto alle previsioni triennali 
elaborate dalle Amministrazioni, validando i costi stimati;    

 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 in data 17.05.2016, è stata sottoscritta, tra il Provveditorato Interregionale 
alle Opere Pubbliche per Lazio, Abruzzo e Sardegna e l’Agenzia del Demanio, 
la Convezione Quadro n. 998, assunta al protocollo dell’Agenzia con il numero 
prot. 5804 del 20.05.2016, con la quale sono state anche formalizzate le 
modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in 
relazione agli interventi manutentivi, dettagliatamente descritti in n. 21 schede 
allegate alla stessa Convenzione; 

 che la suddetta Convenzione è stata già oggetto di Addenda che hanno 
integrato la stessa per complessivi n. 24 interventi; 

CONSIDERATO 

 che a seguito di sopravvenute esigenze manifestate dal 5° Nucleo Elicotteri dei 
Carabinieri di Pescara, il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche 
con nota prot. n. U_0031620 del 20/09/2021 ha rappresentato all’Agenzia del 
Demanio la necessità di procedere con il rifacimento dell’intero piazzale di volo 
al fine di evitare la sospensione delle attività operative del Reparto; 

 che la Direzione Servizi al Patrimonio – Piani Manutentivi dell’Agenzia del 
Demanio, con nota prot. n. 18846 del 20/10/2021 ha accolto la richiesta e 
comunicato l’avvenuto inserimento nel Piano Generale 2015 dell’intervento di 
manutenzione ordinaria identificato con codice Int_Prov_56894; 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 
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(Valore delle premesse) 

 

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

Art. 2 

(Oggetto) 

1. Con il presente atto, le Parti convengono di aggiungere agli interventi allegati 
alla Convenzione Quadro citata in premessa, l’intervento INT_PROV_56894, 
per un totale di interventi n. 1, di cui la scheda allegata al presente documento. 
Conseguentemente, anche tutte le attività relative a quest’ultimo intervento 
sono poste in essere nel rispetto degli stessi patti e condizioni di cui alla 
Convezione sottoscritta in data 17.05.2016. 
  

Art. 3 

(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 

  

Pescara, 

 

Per l’Agenzia del Demanio 

Il Direttore Regionale 

Dott.ssa Raffaella Narni 

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 
del D.Lgs. 82 del 7 marzo 2005 

              

 

Per il Provveditorato 

Il Provveditore 

Dott. Ing. Vittorio Rapisarda Federico 

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 
del D.Lgs. 82 del 7 marzo 2005 

 

 

 

Allegati:  n. 1 schede intervento 

NARNI RAFFAELLA
2021.12.07 17:00:44

CN=NARNI RAFFAELLA
C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97=VATIT-06340981007

RSA/2048 bits

VITTORIO
RAPISARDA
FEDERICO
Ministero delle
Infrastrutture
e dei
Trasporti
10.12.2021
09:51:08
GMT+00:00



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento 56894

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale

Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico

Progettazione interna

Ricorso ad Accordi Quadro

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

Conclusione Fase Progettuale

Avvio del Procedimento di selezione

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula Contratto

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica

Elaborazione Progetto Preliminare

Elaborazione Progetto Definitivo

Elaborazione Progetto Esecutivo 01,03,2022

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula del Contratto 01,04,2022

Consegna Lavori 01,04,2022

Fine Lavori 01,07,2022

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 01,08,2022

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2021   

2022                                  134.584,92 

2023   

2024   

2025   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2021   

2022                                  134.584,92 

2023   

2024   

2025   

RUP

CATERINA

DI PAOLO

caterina.dipaolo@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO

ALTRO TECNICO

Sigle

2015

                                                         134.584,92 

                                                         140.000,00 

ARMA DEI CARABINIERI

SI

SI

Provveditorato

Manutenzione Ordinaria

ABRUZZO

PESCARA

854500421

Rifacimento piazzale di sosta e decollo dei velivoli in uso al reparto

Via Tiburtina Valeria Km 229100,Aeroporto 

Internazionale Liberi

GUIDO

MARGIOTTA

guido.margiotta@mit.gov.it

854500436



Consiglio Nazionale del Notariato - Verificatore On Line

Rapporto di verifica

1. Descrizione

Il file DEMANIO_M_INFR.PRRM.REGISTRO_CONVENZIONI28R29.0000042.10-12-2021.pdf è un documento

elettronico di tipo file PDF (Acrobat) firmato.

Questo rapporto di verifica è stato generato in data 28/12/2021 alle 09:39:11 UTC.

2. Schema di sintesi

Il documento contiene 2 firme elettroniche e non contiene marche temporali.

Firmatario Esito Verifica

NARNI RAFFAELLA

Firma elettronica N°1
✔ Firma valida

Profilo PAdES-BASIC

VITTORIO RAPISARDA FEDERICO

Firma elettronica N°2
✔ Firma valida

Profilo PAdES-BASIC

3. Dettagli

● Nome file: DEMANIO_M_INFR.PRRM.REGISTRO_CONVENZIONI28R29.0000042.10-12-2021.pdf

● Impronta del file: 0dc3cb66729f963c2b23d03f5edfc702cef19e1ca5a7e50087b6b7f3c903bd55

● Algoritmo di impronta: sha256

● Tipo: pdf

● Data della verifica: 28/12/2021 alle 09:39:11 UTC.

Qui di seguito è riportato l'elenco dettagliato delle firme, contro-firme e marche temporali apposte sul file in oggetto.

Firma elettronica N°1

Questa firma con profilo PAdES-BASIC è stata apposta da NARNI RAFFAELLA , C.F./P.IVA NRNRFL61C56C632I , nazione

IT.

La firma è apposta con algoritmo sha256WithRSAEncryption

Per i dettagli sul certificato utilizzato dal firmatario fare riferimento al Certificato N°1.

Elenco risultati della verifica alla data 28/12/2021 alle 09:39:11 UTC :

✔ La firma è integra e valida

✔ Il certificato del firmatario rispetta la Determinazione 147/2019 di Agid

✔ Certificato di CA affidabile - Namirial CA Firma Qualificata
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Elenco Certificati

● Certificato N°1 - NARNI RAFFAELLA (Certificato firmatario)

■ Nazione: IT

■ Identificatore di organizzazione: VATIT-06340981007

■ Organizzazione: AGENZIA DEL DEMANIO

■ Titolo: Dipendente

■ Cognome: NARNI

■ Nome proprio: RAFFAELLA

■ Codice Fiscale / Partita IVA: TINIT-NRNRFL61C56C632I

■ Nome e Cognome del soggetto: NARNI RAFFAELLA

■ dnQualifier: LONR2021012894279881

■ Rilasciato da: Namirial CA Firma Qualificata

■ Numero di serie: 7DAA31E8F5310EC5

■ Validità: da 28/01/2021 alle 14:50:00 UTC al 27/01/2024 alle 23:00:00 UTC

■ Usi del certificato: nonRepudiation,

■ Certificato Qualificato:

◆ Certificato dichiarato come qualificato secondo la normativa eIDAS (regolamento UE 910/2014)

◆ Il certificatore dichiara che le informazioni su questo certificato verranno conservate per almeno 20 anni;

◆ Il certificato è dichiarato come qualificato per i seguenti utilizzi: esign (0.4.0.1862.1.6.1),

◆ La chiave privata di questo certificato risiede su un dispositivo di firma sicuro (SSCD);

◆ Informazioni sulla PKI per questo certificato: https://docs.namirialtsp.com/documents/PDS/PDS_en.pdf

https://docs.namirialtsp.com/documents/PDS/PDS_it.pdf

■ Stato di revoca OCSP:

◆ Il certificato risulta non revocato nella risposta OCSP aggiornata il 28/12/2021 alle 09:39:33 UTC

◆ Risposta OCSP emessa da OCSP Server , scaricata all'indirizzo http://ocsp.namirialtsp.com/ocsp/certstatus

■ Stato di revoca CRL:

◆ Il certificato risulta non revocato nella CRL numero 150690 emessa il 28/12/2021 alle 06:25:04 UTC

◆ CRL emessa da Namirial CA Firma Qualificata , scaricata all'indirizzo

http://crl.namirialtsp.com/FirmaCertaQualificata1.crl

■ Informazioni sulle politiche applicate dal certificatore: https://docs.namirialtsp.com/,

● Certificato N°2 - Namirial CA Firma Qualificata

■ Nazione: IT

■ Organizzazione: Namirial S.p.A./02046570426

■ Organizzazione: Certification Authority

■ Nome e Cognome del soggetto: Namirial CA Firma Qualificata

■ Rilasciato da: Namirial CA Firma Qualificata

■ Numero di serie: 4158C13A49D29819

■ Validità: da 24/11/2010 alle 15:01:29 UTC al 24/11/2030 alle 15:01:29 UTC

■ Usi del certificato: keyCertificateSignature, cRLSignature,

● Certificato N°3 - OCSP Server

■ Nazione: IT

■ Organizzazione: Namirial S.p.A./02046570426

■ Organizzazione: Certification Authority

■ Nome e Cognome del soggetto: OCSP Server

■ Rilasciato da: Namirial CA Firma Qualificata
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■ Numero di serie: 1D71EF52EC918200

■ Validità: da 19/07/2021 alle 14:29:04 UTC al 19/07/2026 alle 14:29:04 UTC

■ Usi del certificato: digitalSignature,

■ Informazioni sulle politiche applicate dal certificatore: http://www.firmacerta.it/manuali-MO/,

Firma elettronica N°2

Questa firma con profilo PAdES-BASIC è stata apposta da VITTORIO RAPISARDA FEDERICO , C.F./P.IVA

RPSVTR56R10F158P , nazione IT.

La firma è apposta con algoritmo sha256WithRSAEncryption

Per i dettagli sul certificato utilizzato dal firmatario fare riferimento al Certificato N°1.

Elenco risultati della verifica alla data 28/12/2021 alle 09:39:11 UTC :

✔ La firma è integra e valida

✔ Il certificato del firmatario rispetta la Determinazione 147/2019 di Agid

✔ Certificato di CA affidabile - ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

Elenco Certificati

● Certificato N°1 - VITTORIO RAPISARDA FEDERICO (Certificato firmatario)

■ Nazione: IT

■ Organizzazione: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

■ Identificatore di organizzazione: VATIT-97532760580

■ Cognome: RAPISARDA FEDERICO

■ Nome proprio: VITTORIO

■ Codice Fiscale / Partita IVA: TINIT-RPSVTR56R10F158P

■ Nome e Cognome del soggetto: VITTORIO RAPISARDA FEDERICO

■ dnQualifier: WSREF-30341125607102

■ Rilasciato da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

■ Numero di serie: 5A8EB7E07D282E0E

■ Validità: da 13/11/2020 alle 07:44:57 UTC al 13/11/2023 alle 07:44:57 UTC

■ Usi del certificato: nonRepudiation,

■ Certificato Qualificato:

◆ Certificato dichiarato come qualificato secondo la normativa eIDAS (regolamento UE 910/2014)

◆ Il certificatore dichiara che le informazioni su questo certificato verranno conservate per almeno 20 anni;

◆ La chiave privata di questo certificato risiede su un dispositivo di firma sicuro (SSCD);

◆ Informazioni sulla PKI per questo certificato: https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf

https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf

■ Stato di revoca OCSP:

◆ Il certificato risulta non revocato nella risposta OCSP aggiornata il 28/12/2021 alle 09:27:00 UTC

◆ Risposta OCSP emessa da ArubaPEC EU Qualified Certificates OCSP Responder G1 , scaricata all'indirizzo

http://ocsp01.pec.it/va/arubapec-eidas-g1

■ Stato di revoca CRL:

◆ Il certificato risulta non revocato nella CRL numero 34485 emessa il 28/12/2021 alle 06:23:59 UTC

◆ CRL emessa da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 , scaricata all'indirizzo

http://crl01.pec.it/va/arubapec-eidas-g1/crl

■ Informazioni sulle politiche applicate dal certificatore: https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-cps.pdf,

● Certificato N°2 - ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1
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■ Nazione: IT

■ Località: Arezzo

■ Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.

■ Identificatore di organizzazione: VATIT-01879020517

■ Organizzazione: Qualified Trust Service Provider

■ Nome e Cognome del soggetto: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

■ Email: info@arubapec.it

■ Rilasciato da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

■ Numero di serie: 4D4AFD13E8AE2789

■ Validità: da 26/04/2017 alle 06:28:06 UTC al 21/04/2037 alle 06:28:06 UTC

■ Usi del certificato: keyCertificateSignature, cRLSignature,

■ Informazioni sulle politiche applicate dal certificatore: https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-cps.pdf,

● Certificato N°3 - ArubaPEC EU Qualified Certificates OCSP Responder G1

■ Nazione: IT

■ Località: Arezzo

■ Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.

■ Identificatore di organizzazione: VATIT-01879020517

■ Organizzazione: Qualified Trust Service Provider

■ Nome e Cognome del soggetto: ArubaPEC EU Qualified Certificates OCSP Responder G1

■ Rilasciato da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

■ Numero di serie: 04103BF8C3D43190

■ Validità: da 10/05/2017 alle 14:37:16 UTC al 09/05/2023 alle 14:37:16 UTC

■ Usi del certificato: digitalSignature,

■ Stato di revoca CRL:

◆ Il certificato risulta non revocato nella CRL numero 34485 emessa il 28/12/2021 alle 06:23:59 UTC

◆ CRL emessa da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 , scaricata all'indirizzo

http://crl01.pec.it/va/arubapec-eidas-g1/crl



 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  

E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI 

Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche 

 per Lazio, Abruzzo e Sardegna  

 

 
 

 
ADDENDUM a 

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

(INTERVENTI P.G. 2015) 

Tra 
 
il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per Lazio, Abruzzo e 
Sardegna (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore pro tempore 
Dott. Ing. Vittorio Rapisarda Federico 
 

e 
 

l’Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Direttore Regionale 
Abruzzo e Molise Dott.ssa Raffaella Narni,  
  
(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 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia del Demanio, per 
la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell’ambito del Sistema 
Accentrato delle Manutenzioni, stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati 
per la gestione e l’esecuzione degli interventi manutentivi mediante operatori 
specializzati nel settore individuati dalla stessa Agenzia con la sottoscrizione di 
appositi Accordi Quadro; 

 che nell’ambito delle attività previste dall’art. 2 del Decreto del Direttore delle 
Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il capo 
del Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale del 
Ministero delle Infrastrutture e die Trasporti, in data 8 ottobre 2012 (di seguito 
“Decreto attuativo”), sotto il coordinamento del M.I.T., il Provveditorato 
individua le priorità tecniche degli interventi rispetto alle previsioni triennali 
elaborate dalle Amministrazioni, validando i costi stimati;    

M_INF.PRRM.REGISTRO_CONVENZIONI.R.0000012.14-02-2022
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 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 in data 17.05.2016, è stata sottoscritta, tra il Provveditorato Interregionale 
alle Opere Pubbliche per Lazio, Abruzzo e Sardegna e l’Agenzia del Demanio, 
la Convezione Quadro n. 998, assunta al protocollo dell’Agenzia con il numero 
prot. 5804 del 20.05.2016, con la quale sono state anche formalizzate le 
modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in 
relazione agli interventi manutentivi, dettagliatamente descritti in n. 21 schede 
allegate alla stessa Convenzione; 

 che la suddetta Convenzione è stata già oggetto di Addenda che hanno 
integrato la stessa per complessivi n. 25 interventi; 

CONSIDERATO 

 che a seguito delle esigenze manifestate dalla Questura di Pescara, usuaria 
del compendio demaniale identificato con codice PEB0015 e denominato 
“Centro polifunzionale M. Fanti”, il Provveditorato Interregionale alle Opere 
Pubbliche con nota prot. n. U_0028419 del 12/08/2021 ha rappresentato 
all’Agenzia del Demanio la necessità di procedere, per gli edifici nn. 4 – 5 – 16 
– 17 del suddetto compendio, con indifferibili opere di manutenzione relative al 
ripristino degli intonaci e degli aggetti in cls, dei manti impermeabili delle 
coperture e del sistema di smaltimento delle acque meteoriche, con un importo 
dell’intervento stimato in complessivi € 642.600,00; 

 che la Direzione Servizi al Patrimonio – Piani Manutentivi dell’Agenzia del 
Demanio con nota prot. n. 17818 del 12/10/2021 ha comunicato, al 
Provveditorato alle Opere Pubbliche, di disporre all’attualità di economie pari 
ad € 350.000,00 a valere sul capitolo 3905 - manutenzione ordinaria, a fronte 
della più ampia esigenza economica di cui alla nota prot. n. U_0028419 del 
12/08/2021; 

 che a seguito del riscontro fornito dalla Direzione Servizi al Patrimonio, 
il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche con nota prot. n. 
U.0002928 del 28/01/2021 ha comunicato le lavorazioni eseguibili in relazione 
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alle risorse economiche disponibili, trasmettendo altresì il dettaglio delle stesse 
ed il relativo quadro economico per complessivi € 350.000,00; 

 che la Direzione Servizi al Patrimonio – Piani Manutentivi dell’Agenzia del 
Demanio, con nota prot. n. 1897 del 03/02/2021, ha comunicato l’avvenuto 
inserimento nel Piano Generale 2015 dell’intervento di manutenzione ordinaria 
identificato con codice Int_Prov_57221; 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 

(Valore delle premesse) 

 

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

Art. 2 

(Oggetto) 

1. Con il presente atto, le Parti convengono di aggiungere agli interventi allegati 
alla Convenzione Quadro citata in premessa, l’intervento INT_PROV_57221, 
per un totale di interventi n. 1, di cui la scheda allegata al presente documento. 
Conseguentemente, anche tutte le attività relative a quest’ultimo intervento 
sono poste in essere nel rispetto degli stessi patti e condizioni di cui alla 
Convezione sottoscritta in data 17.05.2016. 
  

Art. 3 

(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 

 Pescara,  

Per l’Agenzia del Demanio 

Il Direttore Regionale 

Dott.ssa Raffaella Narni 

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 
del D.Lgs. 82 del 7 marzo 2005 

              

Per il Provveditorato 

Il Provveditore 

Dott. Ing. Vittorio Rapisarda Federico 

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 
del D.Lgs. 82 del 7 marzo 2005 

 

 

 

Allegati:  n. 1 schede intervento 



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento 57221

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale

Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico

Progettazione interna

Ricorso ad Accordi Quadro

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

Conclusione Fase Progettuale

Avvio del Procedimento di selezione

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula Contratto

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica

Elaborazione Progetto Preliminare 01,04,2022

Elaborazione Progetto Definitivo 01,04,2022

Elaborazione Progetto Esecutivo 01,04,2022

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula del Contratto 02,05,2022

Consegna Lavori 16,05,2022

Fine Lavori 22,10,2022

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 21,11,2022

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2022                                  277.777,78 

2023   

2024   

2025   

2026   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2022                                  277.777,78 

2023   

2024   

2025   

2026   

RUP

CATERINA

DI PAOLO 

caterina.dipaolo@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO

ALTRO TECNICO

Sigle

2015

                                                         277.777,78 

                                                         350.000,00 

QUESTURA

SI

SI

Provveditorato

Manutenzione Ordinaria

ABRUZZO

PESCARA

085  4500421

Pescara – Manutentore Unico - Lavori di manutenzione ordinaria Complesso demaniale 
adibito a Centro Polifunzionale “M. Fanti” della Polizia di Stato che ospita la Questura di 
Pescara. Rifacimento intonaci perimetrali dei plessi che ospitano i Reparti operativi

VIA PESARO

GUIDO

MARGIOTTA

guido.margiotta@mit.gov.it

085  4500436
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 REGISTRO_CONVENZIONI (R), N.12
 data: 14/02/2022
 
 Oggetto:
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