
Comando Generale dell'Arma dei Carabini ,ri 
VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

N. ~ 1.6 J.l.U.A. 
Roma, 2 O UUG, 2021 

IL CAPO DEL IV REPARTO 
VISTA l'ordinanza n. 32 del 25 novembre 2020 della .Regi?ne Emili~ Romag1~a ~on ~ quale: 
nell'ambito del Progranuna delle Opere Pubbliche e dei Bem Culturali danneggiati da lr eventi 
sismici del 20 e 29 maggio 2012 predisposto dall'Agenzia Regionale per la ricostn1zio 9 Sisma 
2012, è prev.jsto il finanziamento per gli interventi finalizzati all'eliminazione dell'i algibilità 
sismica presso la caserma "Mazzoni" di Bologna; 
VISTA la prpposta con la quale la Direzione Lavori del Genio del Comando Generale lii' Arma 
dei Carabinieri: 
- chiede di avviare, mediante procedura negoziata, l'affidamento a soggetto esterno del 'incarico 

profession11le per la redazione del documento di fattibilità delle altetnative proget ~ali, del 
progetto di fattibili~ tecnic? ed econon:ic~ e ~el proge~o d~fi!1~t~v~, d~lla relazione. g o~~.gica e 
del progetto esecutivo finalizzato all'ehmmaz1one dell'mag1bihta s1sm1ca del fabbrica o corpo 
di guardia? della caserma ''Mazzoni" di Bologna, sede del 5" Rgt "Emilia Romagna"; I 

- propone di nominare "Responsabile Unico del Procedimento" il Capo pro-tempore 1 Centro 
Unico Contrattuale e "Direttore del! 'esecuzione del contratto" il Comandante pro-te pore del 
Reparto Lavori del Genio Nord della Direzione Lavori del Genio; I 

VISTO il combinato disposto degli art. 24, co. 1, let. d) e art. 46 del D. Lgs. 18 aprile 201 ,In. 50; 
VISTO l 'ait 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la. nomina di un respon tbile del 
procedimento, unico per tutte le fasi di attuazione del progran1111a di approvvigionamento; ! 
VISTO l'ait. 32, co. 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede, prima dell'a ~io delle 
procedure di affidame!'1to dei contratti pubblici, l'emanazione della determinazione di cont ·~rre; 
VISTO il combinc;tto disposto degli artt. 31, 1 O 1 e 111 del D. Lgs. 18 aprile 2016, · I 50, che 
prevede la possibilità di nominare un direttore dell'esecuzione del. contratto; ! 

VISTO il D.M. 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle deì corrispettivi commisurat bi livello 
qi1alitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, ca. 8 del .i Lgs. 18 I 

aprile 2016, n. 50"; 1 

VISTO il D .L. 16 luglio 2020, n. 7 6 recante "Misure urgenti per la semplificazione e I 'in bvazione I 

digitale" (convertito con modifiche con la legge Il settembre 2020, n. 120), come mod ficato dal I 

D.L. 31 maggio 2021, n. 77 recai1te "Governance del Piano nazionale di ripresa e r s'ilienza e 
prime misure di rcifforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellin drzto delle 
procedure"; .-

1 

VISTO il capitolato tecnico che regola le condizioni del servizio; 
PRESO ATTO che: 
- l'importo da porre a base di gara è stato stimato in€ 79.479,38 (onorario), di cui: i 

~ € 15.996,85 per il docun1ento di fattibilità delle alternative progettuali e la proge ta.zione di 
fattibilità tecnico ed economica; 

~ € 63.482,53 per la progettazione definitiva, della relazione geologica ed esecutiva, 
oltre C.N.P.A.I.A. (4%) e IVA (22%); 

- la spesa graverà: 
~ sul capitolo 7763 pg 2: per l'importo massimo di€ 20.296,80; 
;;> sui fon .. di messi a disposizione dall'Agenzia Regionale per la ricostruzione Sisma lb 12 della 

Regione Emilia Romagna: per l'importo massimo di€ 80.546,64; 
RITENUTA valida la proposta formulata dalla Direzione Lavori del Genio in merito al al tipologia 
di appalto da adottare per il soddisfacimento dell'esigenza in premessa, consistente i11: I 
- procedura: "affidamento diretto", ai sensi dell'ait. 1, co. 2, let. a) del D.L. 16 luglio Oi20, n. 76, 

come mQdificato dall'art. 51, co. 1, let. a), sub. 2.1) del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, previa 
richiesta di offerte sul Me.P.A.; Il 

~ I 

I 



I 
- criterio di :aggiudicazione: "minor prezzo", ai sensi dell'art. 36, co. 9-bis del D. Lgs. 8 aprile 

2016, n. 50, prevedendo: I >- l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta. c 1grua e 
conve1.,1iente, in considerazione della necessità di disporre c. on urgenza del serviz ol di cui 
trattasi che sarebbe pregiudicata in caso di ripetizione della gara; 

>- la possibilità per l' A.D. di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offer a risulti 
convei1iente o idonea in relazione all'oggetto della gara, in conformità a quanto Jrevisto 
dall'a1t. 95, co. 12 del predetto Decreto Legislativo; I 

TENUTO C. ONTO che non si procede alla suddivisione in lotti funzionali in fagiane 
dell' omogendtà del servizio in acquisizione; I 
VISTO il decreto n, 19 R.U.A. in data 16 gennaio 2021, registrato dall'Ufficio Ce t~ale del 
Bilancio presso il Ministero della Difesa in data 29 gemmio 2021, con il quale il Co mndante 
Generale dell'Arma dei Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti relativi ai cm ti·atti per 
fornitura di beni e servizi e appalto di lavori, 

DETERMINA 

1. La proposta di approvvigionan1ento relativa al servizio indicato in premessa è approvat . 
2. Sono nominati: I 

- "Respo'nsabile unico del procedimento", il Capo pro'-'tempore del Centro Unico C 1h-attuale 
del C0111ando Generale dell' Ar111.a dei Carabinieri; I 

- "Dfrettore dell'esecuzione del contratto", il Comandante pro-tempere del Reparto avori del 
Genio Nord del Co111ando Generale dell'Anna dei Carabinieri. I 

3. La spesa complessiva presunta di €·79.479,38 oltre C.N.P.A.I.A. (4%) e IVA (22%) gra érà per: 
- per€ 15.996,85 oltre C.N.P.A.l.A.. (4%) e IVA (22%),· sul capitolo 7763 pg 2, fond brdinari, 

dell'esercizio finanziario 2021; I 
- pet € 63.482,53 oltre C.N.P.A.I.A. (4%) e IV A (22%), sulle risorse che la Regio ~ Emilia 

Romagna metterà a disposizione dell'Arma dei Carabinieri tramite l' Agenza regio a;le per la 
ricostruzione Sisma 2012, i 

e sarà sostenuta mediante aperture di credito a favore del Funzionato Delegato del Qomando 
Legione CC "Emilia Romagna". i 

IL<~~r:J:jIV REPARTO 

./~~nio~ 

I/ N202 I/D/4/E/( I tcr) 


