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    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

  DECRETO  7 dicembre 2017 .

      Modalità e limiti di spesa per i servizi di supporto e di in-
dagine per il collaudo di infrastrutture di grande rilevanza o 
complessità affidate con la formula del contraente generale, 
in attuazione dell’articolo 196, comma 2, del codice dei con-
tratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50, e successive modificazioni.    

     IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI 

 DI CONCERTO CON 

 IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE 

 Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, re-
cante «Codice dei contratti pubblici» e successive 
modificazioni; 

 Visto, in particolare, l’art. 196, comma 2, del citato de-
creto legislativo n. 50 del 2016, di seguito «Codice», il 
quale dispone che per le infrastrutture di grande rilevanza 
o complessità il soggetto aggiudicatore può autorizzare 
le commissioni di collaudo ad avvalersi di servizi di sup-
porto e di indagine da parte di soggetti specializzati nel 
settore i cui oneri sono posti a carico dei fondi a disposi-
zione del soggetto aggiudicatore, con modalità e limiti di 
spesa stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia 
e delle finanze; 

 Acquisito il concerto da parte del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze con nota prot. 4500 del 25 settembre 
2017; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Modalità e limiti di spesa per l’affidamento di servizi di 

supporto e di indagine di cui all’art. 196, comma 2, 
del Codice    

     1. Il soggetto aggiudicatore di infrastrutture di grande 
rilevanza o complessità affidate con la formula del con-
traente generale, sulla base di motivata richiesta della 
commissione di collaudo e prima dell’emissione del cer-
tificato di collaudo, può autorizzare la stessa ad avvalersi 
di soggetti specializzati per lo svolgimento di servizi di 
supporto e di indagine finalizzati alle operazioni di col-
laudo di cui trattasi. 

 2. I servizi di cui al comma 1 vengono affidati dal 
soggetto aggiudicatore a soggetti specializzati nel setto-
re d’interesse mediante le procedure di gara previste dal 
codice. 

 3. I costi dei suddetti servizi sono inseriti nel quadro 
economico pertinente alla realizzazione delle infrastrut-
ture in questione con distinta evidenziazione, nel limite 

delle somme disponibili nella voce spese generali e im-
previsti, in aggiunta ai costi già presenti nel medesimo 
quadro economico concernenti le spese per accertamenti 
di laboratorio, per verifiche tecniche e per eventuali col-
laudi specialistici già previsti in contratto. 

 4. La spesa complessiva per i servizi di supporto e di 
indagine di cui al comma 1 non può superare il 10 per 
cento del compenso lordo spettante complessivamente 
alla commissione di collaudo.   

  Art. 2.

      Disposizioni transitorie    

     1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applica-
no alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice 
una gara, sono pubblicati successivamente alla data della 
sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza 
pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla 
medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a 
presentare le offerte. 

 Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la 
registrazione. 

 Roma, 7 dicembre 2017 

  Il Ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti

     DELRIO   
 Il Ministro dell’economia e 

delle finanze
   PADOAN    

  Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2017
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    DECRETO  15 dicembre 2017 .

      Scioglimento della cooperativa edilizia «Villa Bruna», in 
Roma e nomina del commissario liquidatore.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER LA CONDIZIONE ABITATIVA  

 Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, 
n. 220; 

 Visto l’art. 2545  -septiesdecies   del Codice civile; 
 Vista la nota dell’INPS - Presidio unificato per la ge-

stione e la valorizzazione del Patrimonio immobiliare da 
reddito, del 19 maggio 2016, con la quale ha comunicato 
di aver emesso l’ingiunzione n. 58/2014 per € 190.855,11, 
nei confronti della Coop. Ed. «Villa Bruna» di Roma, per 
mancato pagamento delle quote di ammortamento del 
mutuo concesso; 

 Preso atto dalla visura camerale che la Coop. Ed. «Villa 
Bruna» di Roma ha depositato l’ultimo bilancio di eserci-
zio riguardante l’anno 2014; 


