
























































































 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  

E DEI TRASPORTI 

Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche 

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

 

 
 

 

ATTO AGGIUNTIVO N.2 

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

Protocollo Agenzia del Demanio n. 3340 del 08.03.2016 

Protocollo Provveditorato OO. PP. n. 7801 del 08.03.2016 

(INTERVENTI P.G. 2015) 

Tra 

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

e 

l’Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Dott. Ing. Paolo 
MARANCA, (di seguito congiuntamente denominate le “Parti”) 

PREMESSO 

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

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

• che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l’Agenzia del Demanio, al fine 
di progettare e realizzare gli interventi manutentivi inclusi nel predetto Piano 
Generale stipula Accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con 
operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza 
pubblica;    
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• che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula 
Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione 
degli interventi manutentivi finanziati nell’ambito del Sistema Accentrato delle 
Manutenzioni; 

• che in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, del Decreto 
attuativo in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa 
tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Agenzia del Demanio, con 
cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere 
Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto 
attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai 
sensi del comma 5 del predetto articolo12; 

• 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 08.03.2016, l’Agenzia del Demanio Direzione Regionale 
Campania e il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la 
Campania, la Puglia, il Molise e la Basilicata, hanno sottoscritto la 
Convenzione Quadro (prot. Agenzia del Demanio n.3340 del 08.03.2016 -  
prot. Provveditorato n.7801 del 08.03.2016) 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.33 schede allegate alla stessa Convenzione; 

• che con atto aggiuntivo del 05/07/2018 (prot. Agenzia del Demanio n.11440 
del 05.07.2018) è stato aggiunto, al Piano Generale 2015, l’intervento di 
manutenzione ordinaria avente il seguente codice INT_PROV_39883;  

• che a seguito di quanto rappresentato dal Provveditorato con note prott. nn. 
23893/2019, 2929/2020 e 5248/2020, è stato inserito, nel Piano Generale 
2015, l’intervento di manutenzione ordinaria identificato con il codice INT_ 
PROV_49241.  
La  copertura finanziaria di tale intervento sarà assicurata utilizzando le 
risorse originariamente assentite per gli INT_PROV_13875 e 
INT_PROV_13912, stralciati dal medesimo Piano in quanto non più 
necessari, e da parte delle risorse originariamente stanziate per gli interventi 
aventi codice INT_PROV_ 8242 e INT_PROV_13934, conseguentemente 
rimodulati negli importi. 
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CONSIDERATO 

• che l’Agenzia del Demanio in data 02.12.2015 ha emanato il Piano Generale 
per l’anno 2015 (di seguito PG 2015);  

• 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; 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Art. 1 

(Valore delle premesse) 

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

Art. 2 

(Oggetto) 

1. Con il presente atto, le Parti convengono di aggiungere agli interventi allegati 
alla Convenzione Quadro sottoscritta in data 08.03.2016 e citata in premessa, 
l’intervento di manutenzione ordinaria avente il seguente codice 
INT_PROV_49241. 
Tutte le attività relative a tale intervento sono poste in essere nel rispetto degli 
stessi patti e condizioni di cui alla Convenzione del 08.03.2016. 

Art. 3 

 (Comunicazioni)  

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

2. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate: 

 

Per l’Agenzia del Demanio: Per il Provveditorato: 

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

PEC: dre_Campania@pce.agenziademanio.it 

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

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

(Controversie) 

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

 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO  

Napoli,  

 

Per l’Agenzia del Demanio 

Il Direttore Regionale 

Ing. Paolo MARANCA 

              

 

             Per il Provveditorato 

               Il Provveditore p.t. 

Ing. Giuseppe D’Addato 

  

 

 

 

 

Allegati:  n.  1 intervento 

MARANCA PAOLO
2020.11.04 12:40:56

CN=MARANCA PAOLO

C=IT

O=AGENZIA DEL DEMANIO

2.5.4.97=VATIT-06340981007

RSA/2048 bits

Firmato digitalmente da
Giuseppe D'Addato

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



Sistema Accentrato delle ManutenzioniCronoprogramma Intervento presente nel 

Piano Generale 2015

Codice Intervento 49241

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 01/10/2020

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 01/04/2021

Consegna Lavori 01/06/2021

Fine Lavori 01/12/2021

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 01/03/2022

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2020   

2021                                  683.000,00 

2022   

2023   

2024   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2020   

2021                                  660.000,00 

2022                                    23.000,00 

2023   

2024   

Provveditorato

Manutenzione Ordinaria

CAMPANIA

NAPOLI

081/5692252

Interventi di riparazione del manto di copertura del secondo capannone e tettoie di 

ingresso, compreso la sostituzione di grondaie e pluviali obsolete; interventi di riparazione 

e sistemazione delle pavimentazioni della corte interna

PIAZZALE NEGHELLI,0

Mario

Mascioli

mario.masciolimit.gov.it

081/5692408

Sigle

2015

                                                         530.000,00 

                                                         683.000,00 

PREFETTURA

SI

SI

RUP

Vincenzo

Sposito

Vincenzo.Sposito@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO

ALTRO TECNICO



 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  

E DEI TRASPORTI 

Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche 

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

 

 
 

 

ATTO AGGIUNTIVO N.3 

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

Protocollo Agenzia del Demanio n. 3340 del 08.03.2016 

Protocollo Provveditorato OO. PP. n. 7801 del 08.03.2016 

(INTERVENTI P.G. 2015) 

Tra 

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

e 

l’Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Dott. Arch. Luca 
DAMAGINI, giusta delega del Direttore dell’Agenzia del Demanio Direzione 
Regionale Campania prot. n. 1421 del 02.02.2021 (di seguito congiuntamente 
denominate le “Parti”) 

PREMESSO 

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

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

• che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l’Agenzia del Demanio, al fine 
di progettare e realizzare gli interventi manutentivi inclusi nel predetto Piano 
Generale stipula Accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con 
operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza 
pubblica;    
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• che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula 
Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione 
degli interventi manutentivi finanziati nell’ambito del Sistema Accentrato delle 
Manutenzioni; 

• che in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, del Decreto 
attuativo in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa 
tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Agenzia del Demanio, con 
cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere 
Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto 
attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai 
sensi del comma 5 del predetto articolo12; 

• 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 08.03.2016, l’Agenzia del Demanio Direzione Regionale 
Campania e il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la 
Campania, la Puglia, il Molise e la Basilicata, hanno sottoscritto la 
Convenzione Quadro (prot. Agenzia del Demanio n.3340 del 08.03.2016 -  
prot. Provveditorato n.7801 del 08.03.2016) 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.33 schede allegate alla stessa Convenzione; 

• che con atto aggiuntivo del 05.07.2018 (prot. Agenzia del Demanio n.11440 
del 05.07.2018) è stato aggiunto, al Piano Generale 2015, l’intervento di 
manutenzione ordinaria avente il seguente codice INT_PROV_39883;  

• che con atto aggiuntivo n. 2 del 04/11/2020 (prot. Agenzia del Demanio 
n.14702 del 04.11.2020) è stato aggiunto, al Piano Generale 2015, 
l’intervento di manutenzione ordinaria avente il seguente codice 
INT_PROV_49241; 

• che a seguito di quanto rappresentato dal Provveditorato con note prot. n. 
25235/2020 e prot. n. 4219/2021, è stato inserito, nel Piano Generale 2015, 
l’intervento di manutenzione straordinaria identificato con il codice INT_ 
PROV_53622.  
La  copertura finanziaria di tale intervento sarà assicurata utilizzando parte 
delle risorse originariamente assentite per l’ INT_PROV_13869 del medesimo 
piano, conseguentemente rideterminato negli importi. 
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CONSIDERATO 

• che l’Agenzia del Demanio in data 02.12.2015 ha emanato il Piano Generale 
per l’anno 2015 (di seguito PG 2015);  

• 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. 

  
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Art. 1 

(Valore delle premesse) 

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

Art. 2 

(Oggetto) 

1. Con il presente atto, le Parti convengono di aggiungere agli interventi allegati 
alla Convenzione Quadro sottoscritta in data 08.03.2016 e citata in premessa, 
l’intervento di manutenzione straordinaria avente il seguente codice 
INT_PROV_53622. 
Tutte le attività relative a tale intervento sono poste in essere nel rispetto degli 
stessi patti e condizioni di cui alla Convenzione dell’ 08.03.2016. 

Art. 3 

 (Comunicazioni)  

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

2. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate: 

 

Per l’Agenzia del Demanio: Per il Provveditorato: 

All’ Agenzia del Demanio 
Direzione Regionale Campania 
Via San Carlo, 26 
80133 NAPOLI 
 
 
 
  
Telefono: 0814284621 
Faxmail: 0650516079 
Mail: dre.Campania@agenziademanio.it 

PEC: dre_Campania@pce.agenziademanio.it 

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

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

(Controversie) 

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

Art. 5 

(Trattamento dati e riservatezza) 

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

 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO  

Napoli, 11.03.2021 

 

Per l’Agenzia del Demanio 

Arch. Luca DAMAGINI 

              

 

             Per il Provveditorato 

           Ing. Giuseppe D’Addato 

  

Allegati:  n.  1 intervento 



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento 53622

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 17/09/2020

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula del Contratto 30/04/2021

Consegna Lavori 20/05/2021

Fine Lavori 15/02/2022

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 15/05/2022

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2021                                  520.000,00 

2022   

2023   

2024   

2025   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2021                                  520.000,00 

2022   

2023   

2024   

2025   

RUP

Adriano

de Falco

adriano.defalco@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO

ALTRO TECNICO

Sigle

2015

                                                         318.337,67 

                                                         520.000,00 

ARMA DEI CARABINIERI

SI

NO

Provveditorato

Manutenzione Straordinaria

CAMPANIA

NAPOLI

815692227

lavori di sistemazione del Chiostro delle Poste.

VIA MARIO MORGANTINI,4



 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  

E DEI TRASPORTI 

Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche 

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

 

 
 

 

ATTO AGGIUNTIVO N.4 

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

Protocollo Agenzia del Demanio n. 3340 del 08.03.2016 

Protocollo Provveditorato OO. PP. n. 7801 del 08.03.2016 

(INTERVENTI P.G. 2015) 

Tra 

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

e 

l’Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Dott. Arch. Luca 
DAMAGINI, giusta delega del Direttore dell’Agenzia del Demanio Direzione 
Regionale Campania prot. n. 19811 del 20.12.2021 (di seguito congiuntamente 
denominate le “Parti”) 

PREMESSO 

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

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

• che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l’Agenzia del Demanio, al fine 
di progettare e realizzare gli interventi manutentivi inclusi nel predetto Piano 
Generale stipula Accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con 
operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza 
pubblica;    
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• che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula 
Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione 
degli interventi manutentivi finanziati nell’ambito del Sistema Accentrato delle 
Manutenzioni; 

• che in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, del Decreto 
attuativo in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa 
tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Agenzia del Demanio, con 
cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere 
Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto 
attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai 
sensi del comma 5 del predetto articolo12; 

• 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 08.03.2016, l’Agenzia del Demanio Direzione Regionale 
Campania e il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la 
Campania, la Puglia, il Molise e la Basilicata, hanno sottoscritto la 
Convenzione Quadro (prot. Agenzia del Demanio n.3340 del 08.03.2016 -  
prot. Provveditorato n.7801 del 08.03.2016) 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.33 schede allegate alla stessa Convenzione; 

• che con atto aggiuntivo del 05.07.2018 (prot. Agenzia del Demanio n.11440 
del 05.07.2018) è stato aggiunto, al Piano Generale 2015, l’intervento di 
manutenzione ordinaria identificato con il codice INT_PROV_39883;  

• che con atto aggiuntivo n. 2 del 04.11.2020 (prot. Agenzia del Demanio 
n.14702 del 04.11.2020) è stato aggiunto, al Piano Generale 2015, 
l’intervento di manutenzione ordinaria identificato con il codice 
INT_PROV_49241; 

• che con atto aggiuntivo n.3 dell’ 11.03.2021 (prot. Agenzia del Demanio 
n.3536 dell’11/03/2021) è stato inserito, nel Piano Generale 2015, l’intervento 
di manutenzione straordinaria identificato con il codice INT_ PROV_53622; 

• che a seguito di quanto rappresentato dal Provveditorato con note prott. nn. 
17734 del 20/10/2021 e 19063 del 12/11/2021, nell’ambito del Piano 
Generale 2015 sono stati inseriti gli l’interventi identificati con i codici INT_ 
PROV_57001 (Capitaneria di Porto di Salerno) e INT_PROV_57003 
(Caserma VV.F. porto di Napoli); nell’ambito del Piano Generale 2016 è stato 
inserito l’intervento identificato con il codice INT_PROV_57002 (Capitaneria 
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di Porto di Salerno); nell’ambito del Piano Generale 2017 sono stati inseriti gli 
l’interventi identificati con i codici INT_PROV_57004 (Caserma VV.F. porto di 
Napoli), INT_PROV_57005 (Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia), 
INT_PROV_57006 (GdF – Sezione Operativa Navale di Salerno) e 
INT_PROV_57007 (Capitaneria di Porto di Napoli). 
La  copertura finanziaria dei suindicati interventi sarà assicurata dalle 
economie realizzatesi a seguito dell’avvenuta contrattualizzazione degli 
interventi INT_PROV_12946 PG 2015 (Cap.7753), INT_PROV_19751 PG 
2016 (Cap.7753), INT_PROV_13050 PG 2015 (Cap.3905),  
INT_PROV_13898 PG 2015 (Cap.3905),   INT_PROV_29641 PG 2017 
(Cap.3905), INT_PROV_14222 PG 2017 (Cap.3905), INT_PROV_29637 - 
PG 2017 (Cap.3905), INT_PROV_13872 PG 2017 (Cap.3905), 
INT_PROV_13880 PG 2017 (Cap.3905), conseguentemente rideterminati 
negli importi. 

CONSIDERATO 

• che l’Agenzia del Demanio in data 02.12.2015 ha emanato il Piano Generale 
per l’anno 2015 (di seguito PG 2015);  

• 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. 

  
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Art. 1 

(Valore delle premesse) 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art. 2 

(Oggetto) 

Con il presente atto, le Parti convengono di aggiungere agli interventi allegati 
alla Convenzione Quadro sottoscritta in data 08.03.2016 e citata in premessa, 
gli interventi aventi i seguenti codici INT_ PROV_57001 (Capitaneria di Porto 
di Salerno) e INT_PROV_57003 (Caserma VV.F. porto di Napoli). 
Tutte le attività relative a tali interventi sono poste in essere nel rispetto degli 
stessi patti e condizioni di cui alla Convenzione dell’ 08.03.2016. 

Art. 3 

 (Comunicazioni)  

I rapporti tra l’Agenzia e il Provveditorato, sono improntati ai principi di 
snellezza, trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile, per via 
telematica. 
Le comunicazioni dovranno essere indirizzate: 
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Per l’Agenzia del Demanio: Per il Provveditorato: 

All’ Agenzia del Demanio 
Direzione Regionale Campania 
Via San Carlo, 26 
80133 NAPOLI 
 
 
 
  
Telefono: 0814284621 
Faxmail: 0650516079 
Mail: dre.Campania@agenziademanio.it 

PEC: 
dre_Campania@pce.agenziademanio.it 

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

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

 

 

Art. 4 

(Controversie) 

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

Art. 5 

(Trattamento dati e riservatezza) 

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

 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO  

 

 

Per l’Agenzia del Demanio 

Arch. Luca DAMAGINI 

              

 

             Per il Provveditorato 

           Ing. Placido MIGLIORINO 

  

Allegati:  n.  2 interventi 

MIGLIORINO
PLACIDO
Ministero delle
Infrastrutture e
dei Trasporti
18.01.2022
14:01:37
GMT+00:00

DAMAGINI LUCA
2022.01.18 15:48:10

CN=DAMAGINI LUCA

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 57001

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 01/02/2022

Elaborazione Progetto Definitivo 15/03/2022

Elaborazione Progetto Esecutivo 30/04/2022

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula del Contratto 30/07/2022

Consegna Lavori 15/09/2022

Fine Lavori 15/06/2023

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 15/09/2023

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2021   

2022                                  130.000,00 

2023                                    29.000,00 

2024   

2025   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2021   

2022                                    60.000,00 

2023                                    90.000,00 

2024                                      9.000,00 

2025   

SI

SI

Sigle

CORPO CAPITANERIE DI PORTO

Rifacimento facciate dell'edificio, risanamento dei cornicioni, sostituzione delle ornie e 

degli architravi delle finestre, sostituzione dei marmi della scala di ingresso e della 

zoccolatura e delle relative opere consequenziali, ulteriori interventi localizzati in copertura 

e all'interno dell'edificio

Manutenzione Straordinaria

2015

                                                         150.000,00 

                                                         159.000,00 

ALTRO TECNICO

Pasquale 

D'Aniello

pasquale.daniello@mit.gov.it

"0815692321"

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 

Provveditorato

CAMPANIA

SALERNO

VIA MOLO MANFREDI

RUP

Mario

Verde

mario.verde@mit.gov.it

"0815692321"



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento 57003

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 01/02/2022

Elaborazione Progetto Definitivo 01/03/2022

Elaborazione Progetto Esecutivo 30/03/2022

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula del Contratto 15/06/2022

Consegna Lavori 01/09/2022

Fine Lavori 01/03/2023

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 01/06/2023

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2021   

2022                                    40.000,00 

2023                                    18.500,00 

2024   

2025   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2021   

2022                                    30.000,00 

2023                                    20.000,00 

2024                                      8.500,00 

2025   

Provveditorato

Manutenzione Ordinaria

CAMPANIA

NAPOLI

"0815692267"

Manutenzione unità esterna della climatizzazione e dell'impianto di distribuzione acqua 

fredda e calda sanitaria, tinteggiatura locali e sostituzione apparecchi di illuminazione con 

tecnologia LED

CALATA MARINELLA

Mauro

Speranza

mauro.speranza@mit.gov.it

"0815692318"

Sigle

2015

                                                           50.000,00 

                                                           58.500,00 

VIGILI DEL FUOCO

SI

SI

RUP

Luca

Massa

luca.massa@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO

ALTRO TECNICO


