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KJL §O'f'fOCAPO Dli §'fA1'0 MAGGIORE 

VISTA la proposta con la quale la Direzione Lavori de l Genio del Comando Genera le dell ' Arma dei 
Carabinieri: 
- chiede di avviare, tramite apposita gara con procedura "negoziata" e cr iterio cli aggiucli.cazione al 

"minor prezzo", l'affidamento dei lavori di rifacimento della copertura della palazzina 25 della Caserma 
"E. Frate", sede della scuola a llievi Carabin ieri di Campobasso; 

- prorone cl i nom inarc "Responsobili del procedimento per le Jasi cli ojjìdamento ed esecuzione dei lavori", 
risrctti vamcntc, i I Capo pro-tem pore del Centro Unico Contrattuale e i I Capo pro-tem pore del la Sezione 
Studi e Innovazione Tecnologica della Di1·ez ione LéLYOti del Gen io del Comando Generale dell'Arma dei 
Carab inieri; 

VISTO l'a rt. 31 de[ D. Lgs. 18 aprile 20 16, 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, co. 3, del D. Lgs. 18 aprile 20 16, n. 50, che -in deroga all'art. 31 del medesimo Decreto 
Legislativo- dà la facoltà ali ' Amministrazione della Difesa di nominare un responsabile del procedimento 
per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: programmazione, progettazione, affidamento 
ed esecuzione; 
VISTO l'art. 32, co. 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede, prima del l'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, l'emanazione della determinazione di contrarre; 
VISTO i I decreto 11 544 R. U .A. in data 26 settembre 7.0 I 8 con i I qua le è s tato nomi nato "Responscibile7lel 
procedimento per la jàse di progettazione" il Capo pro-tempore della Sezione Studi e Innovazione 
Tecnolog ica della Direzione Lavori del Genio del Comando Generale del! ' Arma dei Carab inieri ; 
TENUTO CONTO che il progetto esecutivo re lativo ai lavori di cui trattasi è stato validato in data 
16 ottobre 2018 e approvato dalle S.A.; 
VISTO il capitolato speciale d'appalto che rego la le condizioni di esecuzione de i lavori ; 
CONSIDERATO che, ai sens i dell' art. 59, co. 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 a lla tipologia di 
appalto da adottare per il soddisfacimento dell 'es igenza in premessa, consistente in : 
- procedura: "negoziata" con stipula rii contratto "a corpo" ,.ai sensi dell'ati. 36, co. 2, let. b) del D. Lgs. 

18 aprile 20 16, n. 50; 
- criterio di aggiud icazione: del "minor prezzo", a i sensi dell'art. 95, co. 4, let. a) del D. Lgs. n. 50/2016, 

prevedendo: 
o l'esclusione automatica di cui all'art. 97, co. 8 del predetto decreto legislativo; 
o l'aggi udicazione anche in presenza cl i una so la offerta valirln , in considerazione dell'urgenza di 

risolvere il problema delle infiltrazioni d ' acqua al fine di scongiurare ulteriori amrnaloramenti 
del!' infrastruttura; 

o la possibilità per l'A.D. di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione a ll 'oggetto de lla gara, in conformità a quanto previsto dall'art. 95, co. 12, del 
predetto Decreto Legis lativo; 

PRESO ATTO che: 
- l'importo da porre a base di gara è stato sti 1iiato in E Il l .20 l ,74 IVA (al 22%) esc lusa, di cui: 

o € I O L 096,27 IVA esclusa per i lavori in argomento soggetti al ribasso; 
o € I O. I 05,47 IV A esc lusa per oner i di attuazione del piano di sicurezza non sogge tti a ribasso; 

- la spesa graverà su l capitol o 7928, ar t. I, del corren te esercizio finanziario; 
TENUTO CONTO che non è opportuno procedere alla suddivis ione in lott i del l'appa lto in relazione a lla 
specificità ed alla non frazionabilità dell'intervento; 



TENUTO CONTO che alla procedura di cui trattasi è stato assegnato il codice unico di progetto (CUP) 
D35J 180002 l 000 I; 
VISTO il decreto n. 17 R. U .A. in data l 6 gennaio 2018, registrato dal l'Ufficio Centrale de I Bi lan.cio 
presso il Ministero della Difesa in data 12 febbraio 2018, con il quale il Comandante Generale dell'Arma 
dei Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti relativi ai contratti per fornitura di beni e servizi e 
appalto di lavori; 

DlE1'ERMJrNA 

L La proposta di appalto relativa all'affidamento dell'esecuzione dei lavori descritti 111 prenìessa, è 
approvata. 

2. Sono nominati: 
- "Responsabile del procedimento per lafàse di affidamento", il Capo pro-tempore del Centro Unico 

Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; 
- "Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione", il Capo pro-tempo re del la Sezione Studi 

e Innovazione Tecnologica della Direzione Lavori del Genio del Comando Generale del!' Arma dei 
Carabinieri. 

3. La spesa complessiva sarà imputata sul capitolo 7928 - articolo 1 del corrente esercizio finanziario. 
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