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Roma, - 6 N OV 2018 

][JL §OTTOCAJP'O Dll STATO MAGGllORJE 

VISTA la proposta con la quale la Direzione Lavori del Genio del Comando Generale dell'Anna dei 
Carabinieri: 
- chiede di avviare, tra1nite apposita gara con procedura "negoziata" e criterio di aggiudicazione al 

"n1inor prezzo", l'affidamento dei lavori di ripristino dell'impianto di videosorveglianza e antintrusione 
della Caserma "L. Razza" .di Vibo Valentia, sede del 14° Battaglione Carabinieri "Calabria"; 

- propone di nominare "Responsabili del procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione dei lavori", 
rispettivamente, il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale e il Capo pro-tempore della Sezione 
Studi e Innovazione Tecnologica della Direzione Lavori del Genio del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri; 

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, co. 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, 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 dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, l'emanazione della determinazione di contrarre; 
VISTO il decreto n. 121 R.U.A. in data 11 aprile 2018 con il quale è stato nominato "Responsabile del 
procedimento per la fase di progettazione'' .il Capo p1:o-tempore della Sezione Studi e Innovazione 
Tecnologica della Direzione Lavori del Genio del Comando Generale del l'Arma dei Carabinieri; 
TENUTO CONTO che il progetto esecutivo relativo 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 regola le condizioni di esecuzione dei lavori; 
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 59, co. l 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 
appalio da adottare per il soddisfacimento dell'esigenza in premessa, consistente in: 
- procedura: "negoziata", con stipula di contratto "a corpo", ai sensi dell'art. 36, co. 2, let. c) del D. Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50; 
- criterio di aggiudicazione: del "minor prezzo", ai 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'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, in considerazione dell'urgenza di 

garantire màggiore protezione in te1npi rapidi alla infrastruttura; 
o la possibilità per l' A.O. di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 

idonea in relazione all'oggetto della gara, in conformità a quanto pi-evisto dall'art. 95, co. 12, del 
predetto Decreto Legislativo; 

PRESO ATTO che: 
- l'importo da porre a base di gara è stato stimato in€ 202.399, IO IVA (al 22%) esclusa, di cui: 

0 E 199.872,80 .fVA esclusa per i lavori in argo1nento soggetti al ribasso; 
e E 2.526,30 IV A esclusa per oneri di attuazione de! piano di sicurezza non soggetti a ribasso; 

- la spesa graverà sul capitolo 7763, art. 2, del corrente esercizio finanziario; 
TENUTO CONTO che non è opportuno procedere alla suddivisione in lotti dell'appalto in relazione alla 
specificità ed alla non [razionabilità dell'intervento; 



Tl<'.NUTO CONTO che alla prncedura di cui trattasi 0 stato assegnato il codice unico di progetto (CliJ>) 
D48C l 8000 16000 l ; 
VISTO il decreto n. 17 R.lJ.A. in data 16 gennaio 2018. registrato dall'l!flìcio Centrale del 8ilancio 
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 provvediinenli relativi ai contratti per fornitura di beni e servizi e 
appalto di lavori; 

DETERMINA 

l. La proposta di appalto relativa all'affidan1ento dell'esecuzione dei lavori descritti in pren1essa, è 
approvata. 

2. Sono no1ninati: 
- ''}?esponsabile del procedilnenlo JJer lajàse cii ajfìdan1enirJ°·, il (:apo pro-tc1npore del Centro Unico 

Contrattuale del Comando Generale del!' Arma dei Carabinieri; 
- "Re~JJonsabile del JJrocedilnento JJer !ajàse di esecuzione··, il Capo pro-tc1npore della Sezione Studi 

e Innovazione 'l'ecnologica della Direzione Lavori del C.ìenio del (~on1ando Generale dell'Anna dei 
Carabinìeri_ 

3. La spesa co1nplessiva sarù i1nputata sul capilo lo 7763 - articolo 2 del corrente esercizio finanziario. 

IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE 
(Gcn. 
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