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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

IV Reparto - Direzione Lavori del Genio 

N. ~oo Roma~{marzo 2022 

IL CAPO DEL IV REPARTO 

VISTA la proposta con la quale la Direzione Lavori del Genio del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri chiede: 
- di formalizzare, mediante "affidamento diretto", anche in relazione all ' urgenza di adeguare 

simicamente l'immobile in argomento, l'incarico professionale alla "P.E.P. S.r.l." di Roma per la 
verifica del progetto esecutivo per la ristrutturazione della Pal. denominata "ex 1 ° Compagnia" presso 
la caserma "S. D'Acquisto" di Velletri (RM) - CUP D14H22000170001 - CUI 
880234710582202270062; 

- di nominare il Capo pro-tempore del C.U.C. del Comando Generale e il Comandante pro-tempore del 
Reparto Lavori Genio - Area Centro della Drz.Lav.G. , rispettivamente "Responsabile unico del 
procedimento" e "Direttore dell 'esecuzione del contratto"; 

TENUTO CONTO che la predetta esigenza è prevista dal "Piano Impiego Fondi 2022 - settore 
Investimento", sullo specifico- accantonamento destinato alle "Spese per le progettazioni" del 
Cap.7763/2; 

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 l' art.32, co.2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, che prevede, prima dell ' avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti, l' emanazione della determina a contrarre; 

VISTO il combinato disposto degli artt.31, 1 O 1 e 111 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, che prevede la 
possibilità di nominare un Direttore dell'Esecuzione del contratto; 

VISTO il D.M. 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello 
qualitativo delle prestazioni di progettazioni di progettazione adottato ai sensi dell 'art. 2 4, co. 8 del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50"; 

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n.76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l' innovazione 
digitale", modificato dal D.L. 31 maggio 2021 , n.77 "Govemance del Piano nazionale di rilancio e 
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 
snellimento delle procedure"; 

VISTO il capitolato tecnico che regola le condizioni del servizio di cui trattasi ; 

VISTO il decreto n.631 R.U.A. in data 29 maggio 2020, con il quale il Comandante pro-tempore del 
Reparto Lavori Genio - Area Centro del Comando Generale dei Carabinieri è stato nominato 
"Responsabile del procedimento per la fase di progettazione" per i lavori sopra indicati ; 

PRESO ATTO che il Reparto Lavori Genio (Area Centro) ha selezionato, nel rispetto del principio di 
rotazione, ai sensi dell ' art. 1 co.2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n.76, come modificato dall ' art. 51 , 
del D.L. 31 maggio 2021 , n.77, la Società "P.E.P." Sri di Roma, iscritta nell 'Albo Fornitori del Centro 
Unico Contrattuale che ha offerto il prezzo di€ 47.161,51 , praticando uno sconto del 22% sull ' importo 
di parcella, pari a€ 60.463,48 IVA e CNPAIA escluse; 



RITENUTA valida la proposta formulata dalla Direzione Lavori del Genio in merito alla tipologia di 
appalto da adottare per il soddisfacimento dell'esigenza in questione; 

DETERMINA 

1. E' approvata la proposta relativa all'affidamento diretto alla "P.E.P. S.r.l." di Roma dell'incarico 
professionale finalizzato alla verifica della progettazione esecutiva integrale dei lavori da eseguirsi 
presso la palazzina denominata "ex 1 ° Compagnia", presso la Caserma "S. D'Acquisto" di Velletri 
(RM). 

· 2. Sono nominati: 
- "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; 
- "Direttore dell'esecuzione del contratto" il Comandante pro-tempore del Reparto Lavori Genio 

(Area Centro), della Direzione Lavori del Genio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. 
3. La Spesa complessiva di € 59.838,52 (IVA 22% e CNPAIA incluse), graverà sulle dotazioni da 

attribuire al Funzionario Delegato del Centro Unico Contrattuale sul capitolo 7763/2 dell'esercizio 
finanziario 2022, con IPE e accreditamento a cura dell'Ufficio Bilancio secondo le modalità previste 
dal Piano Impiego Fondi. 

IL CAPO DEL IV REPARTO 
(Gen. B. Ca~pe La Gala) 

~~ 


