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N. G7-S R. .A. Roma 1 0 G I U 2020 
lL O T T APO 1 STATO M l RE: 

VTSTO l'a1t. I , co. 140 del la I e oc J 1 i em bre 20 I , n. 232, il quale ha istitutto un apposito 
fondo da ripartire oell stato di pr·visione del Ministero del l'Ec nom ia e delle •inanze con una 
dotazione per il period 20 17-20""2, per assi ura r il finanziam ento degli inveslimenb lo sviluppo 
infrastl"utturale del Paese in vari settori di spe a ; 
VI T i Decr ti del Presidente del onsiglio elci M in istri datali ri~-pettivameme 29 maogio 2017, 21 
lug lio 2017 e 28 novembre 20 18, eh han no indi viduato gli interventi eia manzia re e i relati vi 
importi ; 
VISTA la proposta on la qnale la Direz ion Lavori del Geni dcJ Comando Genera le clelJ ' Atma 
dei Carabin ieri: 
- chiede di avviar , trami te apposita ara con procedura "aperta" e criterio di ao·giudicazion 

del!' "offerta economicamente più vantagg iosa ", l'a:ffidam enlo a soggetto esterno dell 'incarico 
professionale finalizzato alla veri 1ca della vul nerabilità sismica de li edifici della caserma 
"Talamo " d i Roma; 

- propone di nomi nare "Direttore dell'esecuzione del con1ratto" i I Comandante pro-tempore del 
Reparto Lavori del Genio en ro de lla Direzione [ vori del Genio; 

TENUTO CONTO che la preci tta esigenza è prevista daJ "Programma biennale degli acquisti di 
forniture e serviz i 2020 - 202 1", approvalo dal omandante cnerale cieli' Arma dei Carabin.ieri; 
VI TO il combinato disposto degli art. 24, o . l , !et. d) e art. 46 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO 'art 3 1 del D. Lgs. 18 apri l 2016, n. 50, he p revede la nomina d i un r s ponsabile del 
procedime11to, unico p r tutte Le fasi di attuazione del programma di approvvigio namento; 

·--V(ST() lart. "'2,- co . 2 eTD. Lgs. 18 apri fe "2ITT15, - n. 50, che prevede, pnnra d lt'awio d Ll e-
proccdurc di affidamento dei contralti pubblìci, l' emanazione della detem,inazione di contrarre; 
VI TO il combinato disposto degli arlt. J I, 1 O I e l l l del . Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che 
prevede la possibilità di nominare un di rettore dell'ese uzione d I contratto ; 
VISTO il capilolato le ni co che reg la le cond iz ioni del servizi ; 
RITENUTA valida la proposta o rmu lata dalla Direzione Lavori del Genio in me1ito alla tipologia 
d i appalto da adottare per il soddisfacimento d [l'esigenza in prem ss11, con ist nte in: 
- procedura: "aperto", ai sensi del combinato di sp st degli a1tt. 60 e 157, co. 2 del D. Lgs. 

18 aprile 2016. n. 50; 
- crit rio d i aggiudicazione: de l!. ' "offerta economicamente più vantaggiosa", ai sensi dell 'a rt. 95, 

co. 3, lel. b) del D. Lgs . L8 aprile 20 l6, n. 50, prev dendo: 
)> l'aggiudicaz ione anche in presenza di una sola offerta valida, in considerazione cfella 

necessità di acq ui s ire, con urgenza, la documentazione rela tiva alla verifica d ll a 
vuln.erabi li t~ì s is mic<1 degli ediftci , che sare bb pregiudi ata in caso di ripe liz.ione de ll a gara ; 

~ la possibilità p r l'A.D. d i non proceder all'aggiudicaz ione se nessuna ffcrta risu lt i 
conveni nle o idonea in re lazione alt' ggello d Ila gara tn confo rmità a quan to previsto 
dall ' art. 95, co . 12, de l predetto De re to Legis lativo ; 

VI TO il D.M. 17 oiugno 2016 '"Approvazione delle tabelle dei corrispe//1111 commisurali al livello 
qualitativo d ile presrouoni di progeflazione adotl 110 ai sensi deil"arl. 2:/. co. 8 del D. lgs. 18 
aprile 20 I 6. n. 50"; 
PR •SO ATT che: 
- l'importo da porre a base di gara è stato sti mato in 143 .1 O , 54 (onoran o) o ltre spes (30%). 

C .. P.A.1.A . (4%) IVA (22%) . 
- la sp sa graverà su l capitol o 7763 pg ; 



1 

TENUTO CONTO che n n si proccd alla suddiv isione in lolti funzionali in ragione 
dell 'omogeneità de l servizio in acquisi71one; 

. TfESO che trattasi di impegn di spesa primaria con pagamen to in accentrata; 
i)\lr~r!ru : èo TO che alla procedura di cui trattasi sono stati assegnati i set,ruenli cod ic i: 

UT n . . 802347105822020400 l 8; 
- ID-Pro . es t. n. l320l; 
- PNl- icoge n. 2"; 

UP o. D8?.J20000060001; 
TENUTO CONTO che il cronoprogramma redatt dalla predetta DiJezione L vori del Genio 
prevede che il pagamento del servi zio arà effettuato in 3 rat nel p liodo luglio - novembre 2020· 
V[STO il decret n. 17 ] .U.A. in data 16 gennaio 20 1 , registrato dall'Ufficio entrale del 
Bilancio presso il M inister d Ila Difesa in da ta 12 febbraio 2018 con il qua le il omandante 
Generale dell'Arma dei arabinieri ba de legato la fi rma dei pr vvedime11ti relativi ai contratti per 
fornitura cli beni e ervizi appalto di lavori, 

D1TERMTNA 

1. La proposta di approvvigi namenlo r lativa ai servizio indicato in premessa è approvata. 
2. on nominati: 

- "Responsabile unico del procedimento", il apo pro-tempore d l Centro Unico Contrattuale; 
- "Direttore dell'esecuzione del contratto", il omandanl pr -tempere del Reparto Lavori del 

Genio Cent r della Direzione Lavori del Genio. 
3. La spesa complessiva pr sunta di € 143. l 06,54 oltre spese (30%) , C.N.P.A.I.A. (4%) e TV A 

(22%) sarà osten.ula, nell' ambito della prevenzione del rischio sismico, con .l ri orse .finanzia.rie 
di cui all'art. 1, co. 140 della legg 11 dicern r 2016, n. 232 ed impulata sul capitolo 7763 pg 5 
del! ' esercizio finanzi ario 2020. 
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