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Com,ando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
VI-REPAI{I'O., SM - lJ.l<'FICIO AJ?PROVVIGJ()_NAMENTI 

N. 5$1 R;U,A. Ròma, O 4 MAG 2022 
IL SOTTOCAPO :QI STATO MAGGIOE.E 

VISTA la proposta con la quale la Direzione Lavori del Genio del Comandò Generale dell'Anna dei 
Cara,binieri: 
- chiede .. di ,avviare, tnm:iite apposita gari:1 cçm pr:oqedura "rz.egozfaia" e crjterio di aggiudicazione al 

''minor prezzo", l'affidamento dei iavori di manutenzfone .straordinaria .e adeguàmento imp1anti 
pàlazzi'na polifunzionale dèlla Casènna ~'Trieste1', sede della S.cuola Allievi Carabinieri di Iglesias 
(SU); 

- propone, di nominare "Responsabili dei procedime1;to,per le fasi di affidamento ed esecuzione dei 
lavori"~ :iisp.ettiv:artfente, il Capo prò-tempore del Centro :Unièo Cònttàttuale e il Comandante pro-
tem.pore d.~l Reparto Lavori Oe11io - Area, Centro della Dir~zione Lavori dél Genio; 

TENU'l;'Ò -CONTO: :che la pre,detta. :esigenza: è prevista dal, "Programma tdennale dei lavori pubblici 
2022 - 2Q24'\.approvato datCòmandànte Generale; . . 
VlSTQ !'_art 31 ,del El. Lgs, 18: api:ile 20 l (>, n. 5,0, eh~ prevede Ja nomina,. d{ un responsabile çlel 
procedimento, unko per tuhe le fasi di attuaziqne del programma di .approvvigionamento; 
VISTO Pàrt. 159, CO •. 3 del ·o: Lgs. 18 aprile 2016: n. 50, che. - in -deroga .all'art; 31 del medesimo 
De_c.tèto }.,ég,l"slativo - dà la facòÌtà_ aìP Amministrazione della Difesa di nominarè un responsabile del 
procedimento per ogp.i s_ihgola fa!le cli svolgiITiento del pr9çesso attuativo: program111azione, 
prògéttàziònè, affidamento ed esecuzione; 
VISTO f'att:. 32, cò. 2 del D. Lgs. 18 àptile 2016, n. 50 che prevede, prima dell'avvio delle procedure 
di affidamento dei comtatti pubblici, {'eqianazione della determina a contrarre; 
VISTO ;il :t>.1 ... i6: lugiio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 
d.igftal?;; (convertito con modifiche corJ .la legge 11 settembre 2020, n. 120), come modificato dal Q.L. 
J l'. w_àggi'o ioi1, 11. 77 .rèti!nte "Governanà~ del Piario ,:zctzionq.le .di ripresa· e resifi_enza e prime misure 
,di rafforzamento delle .strutture ammf~istrative ~ di accelerazione e snellimento delle procedure" 
'(cdfi'veftitò con .modi}ìclie con la legge 29 luglio 2021, n. 108); -
VIS'f,0 il: cl~ci:eto n. 1Q95 RJJ.A. in):lata 20 .ottoqre ;202·1 con jl qual\;! è stato no1Tiin_ato "Responsabile 
def procedimento per là fase di progettazione" il Comandante :Pro-tempore del Reparto Lavori Genio -
Aréa Centro: délla T:.ìire:zione Lavori' dél ùenio del Comando Generale dèJI 'Arma dei Carabinieri; 
'.fENU'fQ, ·CONTQ çhe il. progettò esecutivo relativo _ai Javori di cui' trattasi è stato validato in d_ata 
i O màrzò 2022; · 
VISTò ih:apitolato specfakd1appalto che regola lé èondizioni di esecuzione dei lavori; 
CONSIDEAATQ, cfie1 :ai. senti dell'art. 59, co. 1 del D. Lg~; lS àpril~ 2016, IJ. 50, l'oggetto 
dell'appalto riguarda l'esect1:z;i9ne dei lavori sulla base del progeftb esecutivo dell'amministrazione 
aggiudica.trice; - · 
RJ:TJ!;~UT_A. valida la proposta formulata dalla Direzi_one Lavori del. Gènio in merito alla tipologia di 
appalto ,da adottare per il .soddisfacimento dell'esigenza in preme~sa, consistente· in: 
- ùnà;j:irocédura: "negoziata'', con stipula di coÌitratto "a corpo", ai sensi dell'art. 1, co. 2, let. .b) del 

D;L., lo luglio 2020, n. 76, còme modificato dàll.'art. 51, èo. l, !et. a), sub. 2.2} del D.L. 31 maggjo 
2021,:n, 77; 

- critedo di .aggiudicazione: del "minor prezzo ", ai sensi dell'art. 36; co. 9 bis del D. Lgs. n. SÒ/2016, 
tenuto còiitò che Ja risp_ondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la proced_ura di 
garl:l '.avverrà Sl!llà base del progetto esecutivo, prevedendo: 



-J • PèSclusfone automatica delle offerte anomale ai sens1 dell'art. 97, co. 8 del predetto Decreto 
Legisl.a_iivo; 

• l'aggiuciiq1zione anch~ in presenza di m;a sola offerta vaJid?, in coTisiderazione della necessità di 
.utiHtzare quanto piima r locali oggetto dei lavori; · 

• _la pqssib.ilità per I 'AsD. di Mn procedere ali ',aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente 
,o idonea in relazionerall'<;>ggetto della.gara, in conformità,a quanto previsto dall'art. 95, co. 12 del 
ptèd~ttò Decreto Legisiativo; · 

• la pos~ibilità: cii subappaltare le opere, in ossequio a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 
50/2016; ed in particolare per: · 
~ la categoria OG I ( categoria prevalente) nélla misura massima del 50%; 
~ la categoria 0804 nella misura massima del I 00%; 

PRESO ATTO che: 
- Pimportò .da porre a base di gara è.stato stimato in€ 676.229,51 (escìusa IVA al 22%), di cui: 

>" ·€·656.729,51 (esèlusa IV A àl 22%), per i lavori in argomento; 
» € l 950Q,90 (esclt1sa IVA al 22%), per oneri per la sicureZZ1,t-rwn soggetti a I'ibasso; 

- fa spesa graverà sul capitolo 7763':pg2, degli esercizi finanziari 2022 e2023; 
T.ENPTO èO"NTO che.:non è opportuno procedere alla iuddivisione in lotti. dell'appalto in relazione 
alla speçi:flcjtà:ed 'alla non: frazion?b:ilità dell'intei:vento; 
ATTESò ·che tratta~i di iqipegnq ,çli spesa primaria con paga,megto. in acc:entrata; 
TENUTO CONTO,che- aila;1>rocedura di cui trattasi sono sfati assegnati 1 seguenti codici: 
- CUf1't LS023471:QS822021JOOl2; 
- C~Unico. n. ES-0·52..:2022 ....:.08?;1.:00004e· ES-052-2022 _9872,.00013.; 
- PNI:.:Sicoge n~ 2042; · 
- CUP n. D37H22òò0420005.; 
T,ENUTO CONTO del ~ronoprograrnma delle attività r~da#:o dalla Pireziooe Lavori del Genio, dal 
qùale si· :èvince che il pagamento del lavori fo argomento verrà: effettuato in parte nel 2022 .ed in parte 
nel 2043,; 
VISTO jl decr:etQ J.?.. J9ju data 16 gennajq 2021, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il 
Ministero della bifesain data 29 gennaio 2021, con il quaie 'il Comandante Generale dell'Arma dei 
Carabinieri .. ha delegatò la firma dei provvedimenti di appròvazione di contratti per fornitura di beni e 
servizi e appalto di lJ3.Vor:i, 

DETERMINA 

1 .. La 'ptop<:5sta· di appalto, relativa all'affidamentò dell'esecuzione dei lavori descritti. in premessa, è 
approvata. 

:2. Sòno;riciminati:, 
- '''R,ispdnsabile del procedimento per la fase di affidamento\ ii Capo pro-tempore del Centro 

UQico: Contratfµale; 
- i'Responsabile, del ·procedimento· per la fase di .esecuzione '', il Capo pro-tempore del Reparto 

.Lavòti' GeQ.iò -·Aréà Centro delia Direzione Lav:ori del Genio. 
3; La ~pesa .éQmple~siva presunta di€ 676.229,51 IVA 22% esèlusa (€ 825,000,00 IVA inclusa), di cui 

€ 19.SÒO~OO IV A '22% .esclusa per oneri di sicurezza noi) soggetti a ripasso, sarà so~tenuta con, i fondi 
di cùi all'art. 2, co. 6i9 della. Legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed imputata sul capitolo 7763 pg 2 
degli es_e,tt;fziJinahiiari 2022 e 2023. (_.,,_ 
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IL SOTTOCAPO DI STATO MAG ORE 
(Gen,, D. Marco Minicuçci) 


