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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

IV Reparto - Direzione Lavori deJ Genio 

N. 494 Roma, 2 ~ /A1 /?P'22 ... 

IL CAPO DEL IV REPARTO 
VISTA la proposta della Direzione Lavori del Genio di formalizzare, tramite affidamento diretto, i lavori 
relativi agli ''i,iterventi urgenti presso le centrali termiche" della Caserma. "Sen·anti'' di Moncalieri (TO), 
sede del 1 ° Reggimento Carabinieri "Piemonte"; 
TENUTO CONTO che la predetta esigenza è finanziata con le risorse del "Piano lmpego Fondi 2022 ", a 
valere sul Cpt. 7763/5 E.F. 2022; 
VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" 
( convertito con modifiche con fa legge 11 settembre 2020, n.120) e s.m.i.; 
VISTO l'art. 159, co. 3, del D,Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che- in deroga all'art. 31 del medesimo Decreto 
Legislativo - dà la facoltà atl' Amministrazione della Difesa di nominare un responsabile del procedimento 
per ogni singola fase di svolgi1nento de.I processo attuativò: programmazjone, progettazione, affidamento ed 
esecuzione; 
RITENUTA valida la tipologìa di affidamento alla ditta "Scotta S.r.l." di Cavallermaggiore (CN), in 
considerazione: 
- che la stessa è a1ttJalmente affidataria del servizio di manutenzione delle caldaie e che non ha mai svolto 

lavori per conto della Direzione Lavori del Ge11io; 
- dell'affidabilità tecnica dimostrata, anche tramite interventi operati per committenti pubblici e privati; 
- del preventivo formulato dalla ditta; 
PRESO ATTO che: 
- l'importo da finanziare è pari complessivamente a€ 44.999,98(compresa IVA 22%), a:l netto del ribasso 

offerto dalla ditta, di cui: 
~ € 36.885,23 quale lavori; 
>-- € 8.114,75 quale LV.A. al 22%; 

- la spesa graverà sul capitolo 7763/5 E.F. 2022 per un importo complessivo dì€ 45.000,00; 
ATTESO che trattasi di impegno di spesa con pagamento tramite iJ Funzionario Delegato del CUC; 
VISTO il decreto n.19 in data 16/01/2021, registrato daU'Ufficio Centrale del Bìlancio presso il Ministero 
della Difesa in data 29/01/2021, con il quale il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri ha delegato 
la firma dei provvedimenti di approvazione di contratti per fornitura di beni e servizi e appalto di lavori; 

DETERMINA 

1. La proposta di affidamento dìretto, ai sensi dell'art. 1 eo. 2 lett. a) del D.L 76/2020 e s.m.i., dei lavori 
descritti in premessa alla ditta ''Scotta S.r.l." di Caval]ermaggiore (CN) è approvata e sono nomi nati: 
- "Responsabile del procedilne1110 per la fase di affidainento", in qualità di Funzionario Delegato, il Capo 

pro-tempore del centro Unico Contrattuale; 
- ~'Responsabile del procedimento. per la fase di Esecuzione", il Comandante pro-tempore del Repa1to 

Lavorì Genio Nord del Comando Generale. 
2. La spesa complessiva di € 44.999,9& (IVA al ,2.2% inclusa), sarà s.ostelluta con i fondi .del Cpt. 7763/5 

E.F. 2022 al F.D. del CUC, con lPE e accreditamento dicassa a cura dell'Ufficio Bilancio del Comando 
Generale. 

IL CAPO DELJV REPARTO 
(Gen. B. Ca~·jf.ep~ La Gala) . gQ--, 


