
 
COMANDO SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO 

Servizio Amministrativo 
  

ATTO DISPOSITIVO N. 93  IN DATA 11 aprile 2019 
 
OGGETTO:    DETERMINA A CONTRARRE CON L’INDUSTRIA PRIVATA PER 

L’ESECUZIONE DI UN INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE 
DELL’IMPIANTO TERMICO DELLA CASERMA “E. FRATE”, SEDE DEL 
COMANDO SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI DI CAMPOBASSO (GIÀ DEL 
COMANDO LEGIONE CARABINIERI MOLISE). 

 Affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 62 e 66 del 
D. P. R. n. 236/2012 e dell’art.1, comma 912 della Legge n. 145 del 30 dicembre 
2018 (Legge di stabilità per l’anno 2019). 

 CUP_D35I18000160002 
                        CIG SIMOG_7809348DD3. 
 
Il sottoscritto Capo Servizio Amministrativo / Responsabile Unico del Procedimento per la 
procedura di gara in oggetto, 

PREMESSO CHE 
 

- con i fogli n. 64281/2018  e n. 85630/2018, rispettivamente del 14 maggio 2018 e del 29 giugno 
2018, la Regione Molise - Dipartimento Governo del Territorio, Mobilità e Risorse Naturali – 
Servizio Infrastrutturale e Lavori Pubblici, ha avanzato, su richiesta dell’Ufficio Comando- 
Sezione Logistica di questo Comando Scuola Allievi Carabinieri, una Proposta Regionale di 
riprogrammazione delle risorse, giusta Delibera della Giunta Regionale MOLISE n. 170 del 25 
febbraio 2018, come rettificata dalla Delibera n. 274 del 25 giugno 2018, con la quale  ha 
previsto, a valere  sulle risorse “APQ “Città” – Risorse FSC 2000-2006 – Delibere CIPE n. 
138/2000 e n. 35/2005”, un intervento di miglioramento funzionale dell’impianto termico del 
Comando Scuola Allievi Carabinieri (già Comando Legione dei Carabinieri del Molise) – 
Caserma “E. Frate”; 

 
- la Scuola Allievi Carabinieri Campobasso ha assunto, per la realizzazione dell’intervento de 

quo, la funzione di Soggetto attuatore;  
 
- con Atto Dispositivo n. 185 del 12 luglio 2018, il Comandante pro-tempore della Scuola Allievi 

Carabinieri Campobasso ha: 
 
 nominato il sottoscritto Capo Servizio Amministrativo della Scuola quale Responsabile 

Unico del Procedimento in osservanza del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e delle Linee 
Guida n. 3 di attuazione dello stesso decreto recanti “Nomina, ruolo e compiti del 
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, 
approvate dal Consiglio dell’ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed 
aggiornate al D. Lgs n. 56 del 19/04/2017 con deliberazione dello stesso Consiglio n. 
1007 dell’11 ottobre 2017; 

 
 autorizzato, considerato il particolare oggetto dell’appalto, la costituzione di una struttura 

di supporto ai sensi dell’art. 31, comma 11 del Codice,  con la previsione di affidare gli 
incarichi tecnici, carenti in capo al RUP, ad idonei Soggetti esterni; 
 



- per la realizzazione dell’intervento de quo, è stato redatto il progetto di fattibilità tecnica ed 
economica, da parte dell’ing. Giuseppe Berardinelli, a seguito di affidamento di incarico in via 
diretta, di cui all’Obbligazione Commerciale n. 7/2018, stipulata con questo Comando il 13 
luglio 2018; 

 
- che tale progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato inviato alla Regione Molise in data 

26 luglio 2018 (prot. n. 99619), unitamente alla ulteriore seguente documentazione:  
 

 scheda codice CUP – Codice CUP: D35I18000160002; 
 scheda monitoraggio Sistema Gestione Progetti dell’intervento; 

 
-  con  la Determina Direttoriale n. 400 del 21 dicembre 2018 della Regione Molise,  Dipartimento 

IV, “Servizio Infrastrutturale e Lavori Pubblici – Ufficio Edilizia Pubblica e Scolastica – 
Ambito Territoriale  di Campobasso”, è stato concesso - rivisitando la citata proposta di 
riprogrammazione delle Risorse FSC 2000-2006, approvata con delibera della G. R. n. 170 del 
25 febbraio 2018 - un contributo di €. 103.000,00 per l’esecuzione di un intervento di 
miglioramento funzionale dell’impianto termico del Comando Scuola Allievi Carabinieri (già 
Comando Legione dei Carabinieri del Molise) – Caserma “E. Frate”; 

 
- che la predetta Determina ha, altresì, fatto proprio il quadro economico di spesa delineato al 

Paragrafo 6.2 della Relazione Tecnica del progetto di fattibilità tecnica ed economica e, pertanto, 
con la Determina Direttoriale n. 7669 del 21 dicembre 2018 della Regione Molise, Dipartimento 
IV, “Servizio Infrastrutturale e Lavori Pubblici – Ufficio Edilizia Pubblica e Scolastica – Ambito 
Territoriale  di Campobasso”, è stata liquidata e successivamente accreditata sul conto corrente 
postale di questo Comando Scuola la somma di €. 103.000,00; 

 
- con l’Atto Autorizzativo/Determina a contrarre  n. 486 del 28 dicembre 2018 – redatto ai sensi 

degli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, pubblicato sul profilo 
committente/sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparente > Amministrazione 
Trasparente Arma dei carabinieri > Bandi di gara e contratti >Atti delle Amministrazioni 
aggiudicatrici distintamente per ogni procedura > Atti relativi alle procedure > Delibera a 
contrarre o atto equivalente - il Comandante pro-tempore della Scuola Allievi Carabinieri 
Campobasso ha autorizzato il RUP a contrarre con professionisti esterni abilitati per il 
conferimento dei sottonotati incarichi esterni, necessari per la redazione della documentazione 
tecnica da porre a base di gara: 
 
 “Responsabile per la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di  

progettazione”; 
   “Responsabile della direzione dei lavori”; 
 “Responsabile per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori”. 
 “Responsabile per l’attività di  supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva, 

per l’attività di verifica della stessa progettazione e per l’attività di validazione del 
progetto”; 
 

- con l’Atto Autorizzativo/Determina a contrarre  n. 488 del 28 dicembre 2018 del Comandante  
pro-tempore della Scuola Allievi Carabinieri Campobasso, parimenti pubblicato sul citato profilo 
committente,  è stato adottato l’atto di indirizzo al RUP per procedere all’affidamento dei lavori 
di manutenzione straordinaria all’impianto termico di questa Caserma “E. Frate”, al fine di 
migliorarne il funzionamento; 
 

- con l’Atto Autorizzativo/Determina a contrarre  n. 19 del 22 gennaio 2019 del Comandante  pro-
tempore della Scuola Allievi Carabinieri Campobasso, parimenti pubblicato sul citato profilo 
committente, è stato modificato, a seguito dell’intervenuta novella legislativa dell’art.1, comma 
912 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di stabilità per l’anno 2019), il criterio di 



selezione che prevedeva l’invito ad almeno 10 Operatori economici di specifica esperienza nel 
settore, prevedendo ora di limitare a 3 (tre) gli inviti della successiva Richiesta Di Offerte sul 
MEPA; 

D A T O   A T T O    C H E 
 

- relativamente agli affidamenti degli incarichi tecnici per la costituzione della struttura di 
supporto, il sottoscritto RUP, alla luce della intervenuta autorizzazione del Comandante pro-
tempore della Scuola (citato A. D. n. 486 del 28 dicembre 2018), ha: 

 
 conferito gli incarichi di “Responsabile per la progettazione esecutiva e Responsabile 

della direzione dei lavori, misure e contabilità, inclusa l’emissione de certificato di 
regolare esecuzione dei lavori”alla Soc. IQUADROCI Srl - di cui è Rappresentante 
Legale/Amministratore Unico l’Ing. Giuseppe BERARDINELLI – corrente in 
Campobasso (Cap 86100) alla via Campania, n. 151, Partita IVA 01779250701, giusti 
Atto Dispositivo n. 15 del 22 gennaio 2019 e Trattativa Diretta MEPA n.794582 del 23 
gennaio 2019; 
 

 conferito l’incarico di “Responsabile per coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed in fase di esecuzione lavori” all’Arch. Michele Di Iorio, con studio 
professionale in Campobasso (Cap 86100) alla via S. Antonio dei Lazzari, n. 4, Partita 
Iva 05232221001, C. F. DRIMHL64E06B519G, come da Atto Dispositivo n. 16 del 22 
gennaio 2019 ed atto negoziale n. 1/2019 del 25 gennaio 2019; 

 
 conferito l’incarico “Responsabile per l’attività di  supervisione e coordinamento della 

progettazione esecutiva, per l’attività di verifica della stessa progettazione e per 
l’attività di validazione del progetto” all’Ing. Elisabetta ANGELUCCI, con studio 
professionale  in  Santa Croce di Magliano (CB) alla via Inghilterra, n. 1, C.F. 
NGLLBT75R70G482W, come da Atto Dispositivo n. 18 del 22 gennaio 2019 ed atto 
negoziale n. 2/2019 del 28 gennaio 2019; 

 
- in data 5 febbraio  2019, sono stati conseguentemente acquisti: 

 
 al protocollo n. 49/18-21, il progetto esecutivo trasmesso dall’ing. Giuseppe 

Berardinelli, nella sua qualità di Amministratore Unico della Soc. IQUADROCI, 
costituito dai seguenti documenti tecnici (allegati dal n. 1 al n. 9): 

 
Allegato n. 1 –“Relazione Illustrativa e Tecnico Specialista”; 
Allegato n. 2 –“Quadro economico”; 
Allegato n. 3 – “Computo Metrico Estimativo”; 
Allegato n. 4 – “Elenco dei Prezzi Unitari e Analisi dei Prezzi”; 
Allegato n. 5– “Quadro Incidenza Manodopera e Sicurezza”; 
Allegato n. 6 – “Cronoprogramma dei lavori”; 
Allegato n. 7 – “Piano di Manutenzione dell’opera”; 
Allegato n. 8 – “Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto”; 
Allegato n. 9 – “Elaborati grafici”: 

i. sub - Allegato n. 9A – “Carta Tecnica Regionale”; 
ii. sub - Allegato n. 9B – “Ortofoto”; 

iii. sub - Allegato n. 9C – “Planimetria generale”; 
iv. sub - Allegato n. 9D – “Particolare intervento sostituzione GT3”; 
v. sub - Allegato n. 9E – “Particolare intervento sostituzione GT1”; 

vi. sub - Allegato n. 9F – “Particolare intervento rimozione GT4”; 
vii. sub - Allegato n. 9G – “Particolare intervento sostituzione Puffer”. 

 



 al protocollo n. 49/20-6, il “Piano di Sicurezza e Coordinamento”, trasmesso dall’arch. 
Michele Di Iorio;   

  
- in data 5 febbraio 2019, ai protocolli n. 49/22-0 e n. 49/23-0, sono stati rispettivamente 

acquisiti, da parte dell’ing. Elisabetta Angelucci, il rapporto finale di verifica del progetto 
esecutivo - che ne ha accertato la rispondenza alle prescrizioni del Decreto legislativo 18 
aprile 2016,  n. 50 ed in particolare dell’art. 26 dello stesso - e l’attestato di validazione 
dello stesso progetto esecutivo, approvato positivamente dal sottoscritto RUP; 

 
T E N U  T O  C O N T O  C H E  

 
- il quadro economico per l’intervento manutentivo in oggetto, sulla base del progetto esecutivo, 

risulta essere pari ad €. 103.000,00,  IVA compresa ed è così determinato: 
 

A) LAVORI e Forniture ( a misura o a corpo)    importi    €  
         
A1) Importo dei lavori a base di gara     €             74.251,76  

A2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)     €                  773,58  
  

            A) TOTALE LAVORI  (A1 + A2 ) 
    €             75.025,34  

  

B) SPESE TECNICHE E GENERALI 
 
B1) Spese tecniche  (Studio di fattibilità)   €                  148,88 
B2) Spese tecniche (Progettazione esecutiva, direzione dei lavori, 

misure e contabilità)     €               6.366,94 
B3) Spese tecniche (Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione dei lavori) 
    €                  893,25  

B4) Spese tecniche (Verifica e validazione progetto esecutivo) 
    €                  794,00  

B5) Cassa 4% su spese tecniche (4% di B.1+B.2+B.4)     €                    73,45  
B6) IVA su spese tecniche e Cassa (22% di B.1+B.2+B.3+B.5)    €               1.646,15  
B7) Spese di gara,incentivo al RUP e spese generali      €.              1.546,42 
B8) IVA su importo totale dei lavori (22% di A.1 e A.2)   €.             16.505,57 
    

 
           B) TOTALE SPESE TECNICHE E GENERALI 

(B.1+B.2+B.3+B.4.+B.5+B.6+B.7+B.8)   €.               27.794,66 

 
 TOTALE SPESA AMMISSIBILE  (A + B) IVA INCLUSA 

   €.              103.000,00 
 

- relativamente all’affidamento dei lavori, il sottoscritto RUP, alla luce della intervenuta 
autorizzazione del Comandante pro-tempore della Scuola (citato A. D. n. 488 del 28 dicembre 2018, 
come modificato dall’A. D. n. 19 del 22 gennaio 2019), ha: 
 

 effettuato un’indagine di mercato per acquisire le manifestazioni di interesse, da parte 
degli Operatori economici abilitati all’Iniziativa “Lavori di manutenzione – Opere 
specializzate-Categoria OS28 (Impianti termici e di condizionamento)” del MEPA, ad 
essere invitati alla successiva RDO per l’aggiudicazione dei lavori, mediante avviso 
esplorativo, avente protocollo n. 49/24-0/2018 del 7/02/2019, pubblicato sul sito 
internet istituzionale/profilo del committente “www.carabinieri.it/Servizi al 
Cittadino/Informazioni/Gare Appalto” dal 7 febbraio 2019 alle ore 18:00 del 24 
febbraio 2019;  



 
 individuato, con verbale di sorteggio pubblico n. 1/2019 del 26 febbraio 2019, nel 

numero di 3 (tre), gli Operatori economici qualificati da invitare alla successiva RDO 
sul MEPA; 

R I L E V A T O  C H E 
 

- a seguito dell’esperimento della RDO n. 2231357 del 27 febbraio 2019, di cui ai verbali di 
valutazione delle offerte nn. 3/2019 del 18 marzo 2019 e n. 4/2019 del 20 marzo 2019, è stata 
approvata, in data 22 marzo 2019, la proposta di aggiudicazione dei lavori di miglioramento 
funzionale dell’impianto termico della Caserma “E. Frate”, sede del Comando Scuola Allievi 
Carabinieri Campobasso, all’Impresa Individuale TELESCA DONATO per l’importo di €. 
52.580,64, oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di €. 773,58 ed all’ IVA al 22%; 
 

- l’aggiudicazione dei lavori all’Impresa Individuale TELESCA DONATO è divenuta efficace in 
data 10 aprile 2019, giusto Provvedimento del RUP n. 49/52-1-2017 in pari data; 

 
- per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett b) del D. Lgs. n. 50/2016, al presente 

affidamento non si applica il termine di stand still per la stipula del contratto; 
 

- l’affidamento trova copertura finanziaria con le risorse finanziarie appositamente allocate dalla 
Regione Molise con le citate Determine direttoriali n. 400 del 21 dicembre 2018 e n. 7669 del 21 
dicembre 2018;   

V I S T I 
  

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s. m. i; 
 

- il D.P.R. 05.10.2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” per la parte 
ancora in vigore e per quanto applicabile; 

 
- il D.P.R. 15.11.2012, n. 236, “Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero 

della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163” (giusto D. Lgs. 50/2016, art. 216);  
 

- l’art. 1, comma 912 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (legge di stabilità per l’anno 
2019); 
 

- le Linee Guida n. 3 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Nomina, ruolo e 
compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” 
approvate dal Consiglio dell’ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed 
aggiornate al D. Lgs n. 56 del 19/04/2017 con deliberazione dello stesso Consiglio n. 1007 
dell’11 ottobre 2017;  
 

- le  Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Procedure per 
l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, 
approvate dal Consiglio dell’ANAC con Delibera n. 1097 del 26  ottobre 2016 ed aggiornate 
al D. Lgs. n. 56/2017, dallo stesso Consiglio, con Delibera n. 206 del 1° marzo 2018; 
 

D I S P O N E 
 
1) di aggiudicare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 62 e 66 del D. P. R. n. 236/2012 

e dell’art.1, comma 912 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di stabilità per l’anno 



2019), i lavori di miglioramento funzionale dell’impianto termico della caserma “E. Frate”, 
sede del Comando Scuola Allievi Carabinieri Campobasso (già Comando Legione dei 
Carabinieri del Molise), all’Operatore economico Impresa Individuale TELESCA 
DONATO, corrente in Potenza (PZ) alla via Portofino, n. 23, P. I.  01005260763 che ha offerto 
un ribasso del 29,186% (ventinove/186 per cento) sull’importo posto a base di gara di €. 
74.251,76, determinando un importo di aggiudicazione pari ad  €. 52.580,64, oltre €. 773,59  di 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed all’ I. V. A. al 22 %; 

 
2) di dare atto che: 
 

a. che per il presente affidamento si procederà alla sottoscrizione del documento di stipula 
della RDO MEPA n.  2231357 del 27 febbraio 2019; 
 

b. il CUP assegnato all’intervento è: D35I18000160002 mentre il CIG, assegnato dall’ANAC 
 all’affidamento de quo, è: 7809348DD3; 

 
c. la spesa complessiva di €. 65.092,16 (sessantacinquemilanovantadueeuro/sedicicentesimi) è 

interamente finanziata dalla Regione Molise, giusta Delibera di G. R. n. 579 del 18 dicembre 
2018; a tal fine tutti gli  atti della presente  procedura saranno trasmessi al citato Ente Locale 
per la successiva prevista  imputazione sul Capitolo 12475 – Titolo 2 macroaggregato 2013 
– del Bilancio 2018, così come disposto con Determina direttoriale n. 400 del 21 dicembre 
2018; 

 
3) di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi 

in attuazione dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e smi e dell’art 42 D. Lgs. n. 50/2016; 
 
4) di provvedere, ai sensi del combinato disposto dell’art.37, comma 1, lett b)  e dell’art. 29 del D. 

Lgs n. 50/2016, alla pubblicazione del presente provvedimento e del conseguente Documento 
di Stipula, sul profilo committente/sezione Amministrazione Trasparente. 

 
Il presente atto è redatto in duplice originale, di cui uno dovrà essere conservato nell’apposita 
raccolta. 
 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO / R. U. P. 
(Ten.Col.  amm. Angelo Di Donato) 

(Firme omesse ai sensi art. 3 del D.Lg. 39 del 12/02/1993. 
L’originale del documento è custodito agli atti d’Ufficio.) 

 
 
 


