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MINISTERO DELLA DIFESA 
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI 

DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

Oigilally signed by GIANCARLO 
GAMBAROELLA 
Date: 2021 .01.26 19: 16:20 CET 

I Reparto - 3 Divisione 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE 

IL DIRETTORE 

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 
determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

la legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione, con modificazioni, del D.L. 16 
luglio 2020 n.76 recante "misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 
digitali"; 

la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 riguardante il "Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 

la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sul "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022"; 

lo stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa per il triennio 2020-
2022; 

la Programmazione sul capitolo di spesa 7120-21 - Area SMD per l'E.F. 2021 
nell'ambito della quale è inserita l'esigenza: C.E. 189920 - Taranto - Caserma 
Castrogiovanni - Scuola Allievi Carabinieri - "Lavori di sostituzione infissi esterni 
palazzina VIN CON" ID: 5820 - CUP: D59G20000040000 I. 

l'atto nr. 268 R. U.A. del 30 marzo 2020 con cui il Sottocapo di Stato Maggiore 
dell'Arma dei Carabinieri ha nominato il Col. g. Sebastiano Pedalino, Responsabile 
del Procedimento per la fase di progettazione; 

il "Verbale e rapporto conclusivo di verifica della progettazione esecutiva" del 9 
Ottobre 2020 a firma del Responsabile del Procedimento per la fase di progettazione; 

il foglio prot. n. 2108/LG 1-3-1 del 9 Ottobre 2020 con cui il Responsabile del 
Procedimento dichiara validato il progetto esecutivo; 

l'atto di approvazione del Brig. Gen. Mario SCIANDRA in qualità di Capo del I 
Reparto di questa Direzione, in data 21 Ottobre 2020, del progetto esecutivo e del 
piano di sicurezza e coordinamento redatti dal Cap. Giuseppe Delli Colli dell'Arma 
dei Carabinieri; 

la scheda con la quale il Responsabile del procedimento per la fase di progettazione 
propone la determina a contrarre indicando l'appalto dei lavori a mezzo MePA con 
procedura negoziata ai sensi dell' aii. 36, comma 2, lett. e-bis del D. Lgs. n. 50/20 I 6; 



CONSIDERATO che occorre svolgere una procedura senza bando, di cui all'art. 63 del D.lgs. n. 
50/2016, previa consultazione di dieci operatori sulla piattaforma del sistema di 
mercato elettronico nella Pubblica Amministrazione (MePA), per l'appalto dei 
suddetti lavori per un importo massimo stimato di € 414.233 ,81 oltre oneri della 
sicurezza di€ 2.793,00, IVA al 22% pari ad€ 91.745,90. Importo a base di gara pari 
ad€ 417.026,81 a cui si aggiungono le Somme a disposizione dell 'Amministrazione 
di€ 17.249,00 con la quota per imprevisti da prevedere nell'ambito delle economie 
di gara; 

CONSIDERATO che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo con l'applicazione del 
"meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale ex art. 97, commi 2, 
2bis e 8", ed ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.lgs. nr. 50/2016; 

VISTI gli articoli 30, 36, 63 , 95 e 97 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

CONSIDERATO che l'art. 5 del D.M. 2.12.2016 prevede che le eventuali spese per la pubblicazione 
obbligatoria dei bandi di gara e degli avvisi di aggiudicazione sopra indicate siano 
rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni 
dall'aggiudicazione; 

CONSIDERATA l' opportunità di delegare lo svolgimento della gara per l'affidamento dell'appalto di 
sola esecuzione dei lavori al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; 

CONSIDERATA la determinazione a contrarre n. M D GGEN DE22020 0000 I 03 in data 05.11 .2020 
emessa per l'avvio della procedura di affidamento dei lavori in parola nell'E.F. 
2020; 

CONSIDERATO che con il foglio n. 143/9-10-2019 in data 9 gennaio 2021 il Comando Generale 
del!' Arma dei Carabinieri ha comunicato la rimodulazione della programmazione sul 
capitolo di spesa 7120-21 area SMD e risulta che l'esigenza: Taranto - Caserma 
Castrogiovanni - Scuola Allievi Carabinieri - "Lavori di sostituzione infissi esterni 
palazzina VINCON" - C.E. 189920 è stata inserita con alta priorità dall 'E.F. 2020 
all'E.F. 2021; 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo 7120-21 area SMD per l' E.F. 
2021 è congrua per accogliere la spesa stimata per l'appalto dei lavori in epigrafe; 

DISPONE 

l'annullamento della determinazione a contrarre n. M D GGEN DE22020 0000103 in data 
05 .11.2020; 

l'espletamento di apposita gara nelle forme della procedura negoziata, ai sensi degl i articoli 36 e 63 
del D.Lgs. 11. 50/2016, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo per l'affidamento dell'appalto 
di sola esecuzione per i "Lavori di sostituzione degli infissi esterni palazzina VINCON" -
TARANTO - Caserma Castrogiovanni ID. 5820 - C.E. 189920 - Scuola Allievi Carabinieri - Cap. 
7120-21 /SMD - E.F. 2021 - C.E. 189920- CUP D59G200000400001, con i termini e le condizioni 
di seguito indicate; 

di autorizzare la spesa complessiva stimata pari a € 527.981 ,57 (Euro 
cinquecentoventisettenovecentottantuno/57 centesimi) · compreso I. V.A. al 22% e le Somme a 
disposizione dell'Amministrazione da finanziare sul capitolo 7120-21/SMD; 

di riconoscere la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 95, comma 12 del 
D.lgs. n.50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all 'oggetto del 
contratto; 



All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare, la Garanzia definitiva di cui 
all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. 
L'aggiudicatario dovrà presentare alla Stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei 
lavori, le seguenti polizze: 

Polizza assicurativa RC per danni alle opere subiti nella fase di esecuzione pari all'importo del 
contratto dei lavori€ 417.026,81 (importo da ricalcolare sull'importo contrattuale delle opere al 
netto del ribasso), ai sensi dell'art. I 03 , comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016); 

Polizza assicurativa responsabilità civile verso terzi, pari al 5% della somma assicurata per i danni 
alle opere con un minimo di 500 mila € ed un massimo di 5 milioni. Importo del massimale della 
polizza è pari ad E 500.000,00 (euro cinquecentomila I 00), ai sensi dell'art. 103, comma 7 del 
D.Lgs. n. 50/2016). 

6. PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

La progettazione esecutiva compreso il piano di sicurezza e coordinamento è stata redatta dal Cap. 
Giuseppe DELLI COLLI in forza al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. 
La progettazione esecutiva è stata verificata e validata dal Responsabile del Procedimento in fase di 
progettazione Col. g. Sebastiano PEDALINO come risulta rispettivamente dal verbale prot. n. 2108/LG 
1-2-1 in data 9 Ottobre 2020 e verbale prot. n. 2108/LG 1-3-1 in data 9 Ottobre 2020. 
La progettazione esecutiva è stata approvata in data 21/10/2020 dal Brig. Gen. Mario SCIANDRA in 
qualità di Capo del I Reparto di GENIODIFE. 

7. DISPONIBILITA' DELLE AREE 

La disponibilità delle aree ove verranno eseguiti i lavori è stata accettata dal Responsabile del 
Procedimento in fase di progettazione come da Verbale datato 4.11 .2020 e rubricato al nr. di prot. 
2108/LG 2-1. 

8. CATEGORIE DEI LAVORI 

Categorie Importo(*) 

OS6 340.872,00 

OGl 76.154,81 

Totale 417.026,81 

(*) Comprensivo di Oneri per la Sicurezza. 

9. TEMPISTICA 
Lavori 

Prevalente/ 
Altra categoria 

Prevalente 

Altra categoria 

Qualijicazio11e Subappalti 
Obbli(Jatoria SI/NO e 

SI/NO vercen 111 ali 

SI SI NEI LIMITI DI 
LEGGE 

SI SI NEI LIMITI DI 
LEGGE 

a. Per la completa esecuzione dei lavori previsti dal progetto esecutivo si ritengono necessari 
gg 90 solari consecutivi; 

b. Periodi di inattività e di rallentamenti lavorativi derivanti da avverse condizioni meteorologiche 
compresi nei giorni previsti per l'esecuzione di cui alla lettera a, gg 5. 

10. SOPRALLUOGO 
li sopralluogo è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi 
dell'art. 79, comma 2, del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. 



di acquisire il CIG presso I' ANAC e di autorizzare la spesa relativa al pagamento del contributo 
ANAC per le stazioni appaltanti, pari ad€ 225,00 (euro duecentoventicinque/00), che sarà imputata 
sul capitolo 7420-21/SMD; 

di conferire mandato al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri di individuare nel!' ambito 
delle proprie a1ticolazioni organizzative il Responsabile del procedimento per l'affidamento e 
responsabile del trattamento dei dati; 

di addivenire alla stipula del discendente contratto in modalità elettronica. 

TERMINI E CONDIZIONI 

1. ESIGENZA 

Trattasi di esigenza annuale - E.F. 2021 - C.E. 189920, delegata al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri. 
La finalità dell'appalto è il miglioramento delle prestazioni energetiche e confort abitativo della 
palazzina VfNCON ubicata all'interno del comprensorio della Caserma Castrogiovanni in Taranto, sede 
della Scuola Allievi Carabinieri. 

2. TIPO DI APPALTO 

Si tratta di appalto pubblico di sola esecuzione lavori (art. 3, comma I, lett. "Il", del D.lgs. n. 50/2016) 
sulla base della progettazione esecutiva, da affidare mediante procedura negoziata attraverso il mercato 
elettronico nella Pubblica Amministrazione (MePA). 
L'intervento in appalto non può essere suddiviso in lotti funzionali in quanto le lavorazioni oggetto 
dell'appalto sono relative ad un unico fabbricato. Il frazionamento dell'appalto potrebbe non offrire 
adeguate garanzie di riuscita degli interventi in termini di uniformità architettonica e prestazioni 
energetiche globali. 

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Criterio di aggiudicazione della migliore offerta è quello del minor prezzo con "meccanismo di 
esclusione automatica delle offerte anomale ex art. 97 comma 2, 2 bis e 8 ". 

4. SCHEDA ECONOMICA 

-LAVORI 

a Importo dei lavori € 414.233,81 

b Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 2.793,00 

e Importo a base di gara € 414.233,81 

d I. V.A. al 22% € 91.745,90 

e Totale parziale (a+b+d) € 508. 772, 71 

Somma a disposizione dell'Amministrazione ( come da quadro 
f economico del progetto esecutivo a base di gara, IVA € 19.208,86 

compresa) 

h TOTALE COMPLESSIVO PROGRAMMATO (e+f) € 527.981,57 

5. GARANZIE CON ONERI A CARICO DELL'IMPRESA 

Per la partecipazione alla gara, l'offerta deve essere corredata di apposita "Garanzia provvisoria" di cui 
all'art. 93 comma 1, pari al 2% dell'importo posto a base di gara, fatte salve le riduzioni di cui 
all'articolo 93 del D.Lgs. n. 50/2016. L'importo della predetta garanzia è pari ad € 8.340,54 (Euro 
ottomilatrecentoquaranta I 54 centesimi). 



11. PENALI 
Le penali dovute per il ritardato adempimento, ai sensi dell'art. I 13-bis, secondo comma, del D.Igs. n. 
50/2016, sono calcolate nella misura giornaliera del I %o dell'ammontare netto contrattuale e non 
possono comunque superare, complessivamente, il I O per cento di detto ammontare netto contrattuale. 

La penale sarà detratta a partire dal primo pagamento da effettuarsi a qualsiasi titolo successivamente 
al verificarsi dell'inadempienza. 

12. ACCONTI 
E' prevista l'anticipazione del 30% ex art. 35 co. 18 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. previa costituzione di 
polizza fidejussoria. 

Sono previsti stati di avanzamento (n. 3) al raggiungimento dell'importo lordo di circa€ 133.000,00. 

Eventuali lavori complementari ed accessori, comunque connessi con l'oggetto dell'appalto, 
potranno essere ordinati dalla Direzione Lavori. Tali lavori saranno: 

- pagati con le somme inserite nell'estimativo come somma a disposizione dell'Amministrazione 
come imprevisti; 

- calcolati nei costi e contabilizzati secondo i parametri e le condizioni tecniche delle tariffe 
utilizzate per la redazione del capitolato tecnico; 

soggetti allo stesso ribasso contrattuale formulato dalla Ditta 111 sede di presentazione 
dell'offerta. 

13. COLLAUDI 
E' prevista l'emissione del Certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. I 02, comma 2, del 
D.lgs. n. 50/2016. 

14. A VV ALIMENTO 
E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro 
soggetto. L 'avvalimento è consentito nelle forme e nei modi di legge per le categorie previste in 
progetto. 

15. DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO: 
Costituiscono parte integrante del contratto, ancorché non materialmente uniti al medesimo ma 
depositati agli atti o sul sito internet della Stazione appaltante, i seguenti documenti relativi alla 
procedura di affidamento in epigrafe: 

Schema di contratto; 
Capitolato speciale d'appalto; 
Elaborati grafici composti di n. 4 tavole e n. 8 relazioni/elaborati; 
Cronoprogramma (Gantt); 
Elenco dei prezzi unitari; 
Computo metrico estimativo; 
Piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del D. Lgs. n.81 /2008. 

16. ULTERIORI DOCUMENTI DA PORRE IN VISIONE: 
Inoltre, è necessario consentire la presa visione di tutta la documentazione costituente il progetto 
esecutivo dei lavori in argomento a base di gara e del Quadro incidenza manodopera. 

IL DIRETTORE 
Gen. lsp. Giancarlo GAMBARDELLA 




