
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI

N.J3ÌR.U.A. Roma, i 7 MAG. 2QT?
IL C O M A N D A N T E G E N E R A L E

VISTA la proposta della Direzione Lavori del Genio relativa all'appalto dei lavori di realizzazione di una
nuova struttura, completa di arredi e cucina, da adibire ad uso asilo nido per 30 bambini presso la caserma
"Coretto", sita in Napoli, sede del 10° Reggimento e alla nomina dei "Responsabili del Procedimento" per le
fasi di affidamento ed esecuzione dei lavori stessi;
VISTO il foglio n. 0054959 del 18 aprile 2016 con il quale S.M.D. - IV Reparto - Logistica e Infrastrutture ha
autorizzato l'avvio dell'iter tecnico-amministrativo per l'intervento strutturale di cui trattasi;
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. 159, comma 3, del D. Lgs. 18aprile 2016, n. 50, che -in derogaali 'art. 31 del medesimo Decreto
Legislativo- dà la facoltà all'Amministrazione della Difesa di nominare un responsabile del procedimento per
ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo;
VISTO'l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede, prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, l'emanazione della determinazione di contrarre;
VISTO il decreto n. 69 in data 20 maggio 2016 con il quale è stato nominato "Responsabile delprocedimento"
per la fase di progettazione il Direttore pro-tempore della Direzione Lavori del Genio del Comando Generale
dell'Arma dei Carabinieri;
VISTO il capitolato speciale d'appalto che regola le condizioni di esecuzione dei lavori;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 59, comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'oggetto dell'appalto
riguarda l'esecuzione dei lavori sulla base del progetto esecutivo dell'amministrazione aggiudicatrice;
RITENUTA valida la proposta formulata dalla Direzione Lavori del Genio in merito alla tipologia di appalto
da adottare per il soddisfacimento dell'esigenza in premessa, consistente in:
- procedura: "aperta", con stipula di contratto "a corpo", ponendo a base di gara il progetto esecutivo dei

lavori, ai sensi dell'art. 59, comma 1, del D. Lgs. 50/2016;
- criterio di aggiudicazione: dell' "offerta economicamente più vantaggiosa", ai sensi dell'art. 95, comma 2,

delD. Lgs. 50/2016;
PRESO ATTO che:

- l'importo da porre a base di gara è stato stimato in 6 1.359.775,27 IVA esclusa, di cui
6 30.408,87 IVA esclusa, per oneri di attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso;

- la spesa graverà sul capitolo 7119 dell'esercizio finanziario 2016,

DECRETA

1. La proposta di appalto relativa alla realizzazione dei lavori in premessa, è approvata.

2. Sono nominati:

- "Responsabile del procedimentoper la fase di affidamento" il Capo pro-tempore del Centro Unico
Contrattuale del Comando Generale;

- "Responsabile del procedimentoper la fase di esecuzione" il Comandante pro-tempore del Reparto
Lavori del Genio del Comando Generale.

3. La tipologia di appalto, da adottare per il soddisfacimento dell'esigenza in argomento, è così determinata:
- procedura: "aperta", con stipula di contratto "a corpo", ai sensi dell'art. 60, ponendo a base di gara il

progetto esecutivo dei lavori, ai sensi dell'art. 59, comma 1,del D. Lgs. 50/2016;
- criterio di aggiudicazione: AzW"offerta economicamente più vantaggiosa", ai sensi dell'art. 95, comma

2;delD. Lgs. 50/2016. «
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