
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
N. g Roma, 2 6 GEN, 2021 

IL CAPO DEL IV REPARTO 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale 
prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

CONSIDERATO che sul Capitolo 7120/21, gestito dalla Direzione dei Lavori e del Demanio 
(GENIODIFE), sono stati finanziati i lavori di manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione 
degli immobili dati in uso all'Arma dei Carabinieri presso la Caserma della M.M. "Castrogiovanni'' 
di Taranto, per la costituzione della Scuola Allievi Carabinieri; 

PRESO. ATTO che GENIODIFE, ai fini dell'approvazione di competenza dei progetti dei predetti 
lavori di manutenzione straordinaria per gli edifici "Longobardi" e "Aula Magna", segnala la 
necessità di effettuare preventivamente la relativa valutazione di vulnerabilità sismica; 

ATTESA l'esigenza di portare urgentemente a compimento i lavori ih argomento al fine di garantire 
la piena ricettività ed operatività della Scuola; 

CONSIDERATA la necessità di affidare a professionista esterno l'incarico per eseguire la verifica di 
vulnerabilità sismica degli edifici anzidetti ubicati nel citato compendio militare della Caserma 
"Castrogiovanni", in relazione all'attuale indisponibilità di personale tecnico dell'Arma; 

VISTA l'urgenza di dover provvedere nel più breve tempo possibile all'affidamento e 
all'espletamento del servizio richiesto, in relazione alle esigenze sopra evidenziate; 

TENUTO CONTO dell'indagine di mercato effettuata dalla Direzione Lavori del Genio che ha 
permesso di acquisire n. 3 preventivi da altrettanti operatori economici idonei, all'uopo interpellati; 

CONSIDERATO che la società AICI Engineering srl, con sede in Montefredane (A V), ha 
presentato l'offerta migliore pari a€ 72.321,60 (IVA 22% e CNPAIA incluse); 
VISTO l'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la nomina di un responsabile del 
procedimento unico per tutte le fasi di attuazione del programma di approvvigionamento; 

VISTO il combinato disposto degli artt. 31, 101 e 111 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede 
la possibilità di nominare un direttore dell'esecuzione del contratto; 

CONSIDERATO che, nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all'art.I, co. 2 lett. a) del D.L. 
76/2020, convertito dalla L. 120/2020; 

RITENUTA pertanto valida la proposta formulata dalla Direzione Lavori del Genio di procedere 
all'affidamento diretto del servizio in ogget,:o all'operatore economico AICI Engineering srl, per il 
tramite del funzionario delegato del CUC; 

TENUTO CONTO che alla procedura di cui trattasi è stato assegnato il Codice di Progetto (CUP) n. 
D54H21000000001; 

TENUTO CONTO del cronoprogramma redatto dalla Direzione Lavori del Genio nel quale è stato 
previsto che: 



- l'affidatario dovrà concludere l'incarico entro 100 giorni dalla data del suo affidamento; 
- i pagamenti saranno tre, e saranno tutti effettuati nel 2021; 

VISTO il decreto n. 17 R.U.A. in data 16 gennaio 2018, registrato dall'Ufficio Centrale del 
Bilancio presso il Ministero della Difesa in data 12 febbraio 2018, con il quale il Comandante 
Generale dell'Arma dei Carabinieri ,ha delegato la firma dei provvedimenti relativi ai contratti per 
fornitura di beni e servizi e appalto di lavori, 

DETERMINA 

• 1. La proposta di approvvigionamento relativa al servizio indicato in premessa è approvata. 
" 2. Sono nominati: 

- "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; 

- "Direttore del!' esecuzione del contratto" il Comandante pro-tempo re del Reparto Lavori Genio -
Area Centro della Direzione Lavori del Genio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. 

3. L'impegno di spesa ammonta a € 72.321,60 (IVA 22% e CNPAIA incluse) e graverà sul capitolo 
7120/21 di SMD con fondi di prevista assegnazione nel corrente esercizio finanziario, per i quali il 
Funzionario Delegato del Centro Unico Contrattuale richiederà la relativa apertura di credito a 
GENI OD IFE. 

IL CAPO DEL IV REPARTO 


