
 

 
 
 
 

COMANDO SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO 
Servizio Amministrativo 

 
 

ATTO AUTORIZZATIVO N. 486 IN DATA 28 dicembre 2018 
 

OGGETTO: DETERMINA    A   CONTRARRE   CON   L'INDUSTRIA   PRIVATA    PER 
L'ESECUZIONE  DI      UN     INTERVENTO     DI      MIGLIORAMENTO 
FUNZIONALE  DELL'IMPIANTO TERMICO ESISTENTE PRESSO  LA 
CASERMA "E. FRATE", SEDE DEL COMANDO SCUOLA ALLIEVI 
CARABINIERI DI   CAMPOBASSO    (GIÀ   COMANDO   LEGIONE   DEI 
CARABINIERI DEL MOLISE). 
SOGGETTO  ATTUATORE:  SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI DI 
CAMPOBASSO. 
IMPORTO  COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO  (incluse  spese  tecniche  e 
generali): €. 103.000,00 lva al22% inclusa. 

 
VISTO il R.D. 18.11.1923,  n. 2440 "Legge di Contabilità Generale dello Stato"; 
 

V I STO il R.D. 23.05.1924,  n . 827 "Regolamento  di Contabi lità Generale dello Stato"; 

VISTO il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66- "Codice dell'ordinamento militare"; 

VISTO il D.P.R.  15  marzo  2010,  n. 90 - "Testo  Unico  delle  disposizioni  regolamentari  in 
materia  di  ordinamento  militare,  a  norma  dell'articolo 14  della  legge  28  novembre 
2005, n. 246"; 

 
VI STO  il Decreto Legislativo  18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l 'art.  32, comma 2 e l'art. 

36, commi l e 2, lett. b)  dello stesso; 
 

VISTO il D.P.R.  05.10.2010,  n. 207, "Régolamento  di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»" per 
la parte ancora in vigore e per quanto applicabile; 

 
VISTE le Linee Guida n.  l  di attuazione  del D. Lgs. 18 aprile 2016,  n.50 "Indirizzi generali 

sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura  e all'ingegneria" , approvate  dal 
Consiglio  dell'Autorità con Delibera  n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate al D. 
Lgs. n. 56/2017 con Delibera n. 138 del 21 febbraio 2018 dello stesso Consiglio; 

 
VISTE  le Linee  Guida  n . 3 di attuazione  del  D. Lgs 18 aprile 2016,  n. 50 recanti "Nomina, 

ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l 'affidamento di appalti e 
concessioni"  approvate  dal  Consiglio  dell'ANAC con  deliberazione   n. 1096  del  26 
ottobre  2016  ed  aggiornate  al  D. Lgs  n.  56 del  19/04/2017  con  deliberazione  dello 
stesso Consiglio n. l 007 deli'11 ottobre 2017; 

 
VISTE  le  Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Procedure 

per l 'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici", approvate  dal Consiglio dell 'ANAC con Delibera  n. 1097 del 26  ottobre 

2016 ed aggiornate  al D. Lgs. n. 56/2017, dallo stesso Consiglio,  con Delibera  n. 206 
del 1o marzo 2018; 

 

 

 



VISTO  il  D.P.R.   15.11.2012,   n.  236,  "Regolamento   recante  disciplina  delle  attività  del 
Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" (giusto D. Lgs. 50/2016, art. 216, co. 
20); 

 
VISTO l'Atto  Dispositivo n. 185 del 12luglio 2018; 

 
VISTA  la  Determina   Direttoriale   n.  400   del   21  dicembre   2018   della   Regione  Molise, 

Dipartimento  IV,  "Servizio   Infrastruttura/e  e  Lavori  Pubblici  - Ufficio  Edilizia 
Pubblica e  Scolastica - Ambito Territoriale    di  Campobasso",  con  la quale  viene 
concesso, rivisitando la proposta di riprogrammazione delle Risorse FSC 2000-2006 
approvata  con delibera  della  G. R. n. 170 del 25 febbraio  2018,   un contributo  di €. 
103.000,00  per l 'esecuzione di un intervento di miglioramento  funzionale dell 'impianto 
tennico  del Comando Scuola Allievi Carabinieri (già Comando Legione dei Carabinieri 
del Molise) - Casem1a "E. Frate"; 

 
VISTA la  Determina   Direttoriale   n.  7669   del  21  dicembre   2018  della   Regione  Molise , 

Dipartimento  IV , "Servizio   Infrastruttura/e  e  Lavori  Pubblici  - Ufficio  Edilizia 
Pubblica  e Scolastica - Ambito Territoriale    di Campobasso", con  la  quale  viene 
liquidato  il  citato  contributo  mediante  accreditamento  sul  conto  con·ente postale  di 
questo Comando Scuola; 

 
RAVVISATA  la  necessità   di  provvedere   a  quanto   richiesto   in  considerazione   che  il  Soggetto 

Attuatore   dell 'investimento   pubblico   de  qua  è  questo   Comando   Scuola   Allievi 
Carabinieri; 

 

VISTA la necessità  di  procedere  con  urgenza  assicurando  il pieno  rispetto  delle  condizioni, 
modalità e te1mini fissati nel provvedimento di cui alla Determina di concessione  n. 400 

 
 
 
VISTO 

  del21 dicembre 2018; 
 
il Nulla  Osta  all'avvio  delle  procedure  di gara  da  parte  di questo  Comando  Scuola,

    rilasciato   dal   competente  Ufficio  Gestore  del  Comando   generale   dell'Anna  dei
    Carabinieri  (foglio  n. 6005/N-48-10-2 di prot. datato 25 marzo  2017  del CGA, IV

    Repa1to - SM - Ufficio Infrastrutture); 

 

TENUTO 
 

CONTO 
 

che  la  fattispecie   in  oggetto  non  rientra  nella  tipologia  dei  lavori  presenti  nelle

    Convenzioni  Consip; 
 

CONSIDERATO   che,  per la spesa  in oggetto,  con foglio  n. 8114-2/2017 datato  11 settembre  2017 del 
Servizio  Amministrativo  del Comando  Legione  Allievi  Carabinieri,  il Comandante  di 
quell ' Ente ha rilasciato  l'autorizzazione prevista dall 'a rt. 131, conm1a 2, lettera b) del 
D. P. R. n. 236/2012; 

 

VISTO il  progetto  di  fattibilità   tecnica  ed  economica  per  la  realizzazione   dell 'intervento, 
redatto  dall 'ing.  Giuseppe  Berardinelli  - a seguito del conferimento  di incarico  di cui 
all'Obbligazione Commerciale  n. 7/2018,  stipulata  con  questo  Comando  il 13  luglio 
2018 - e  trasmesso in data 25 luglio 2018; 

AUTORIZZO 

il Capo Servizio Amministrativo  a contrarre con l 'industria privata l'esecuzione dei lavori di manutenzione 
straordinaria all'impianto termico di questa Casetma "E. Frate" al fine di migliorarne  il funzionamento. 
I criteri di selezione degli Operatori  economici  e delle offerte sono così definiti, in base all'a rt. 36, D. Lgs. 

n. 50/2016: 
 

2/ ·- 



procedura  "negoziata" sotto  soglia,  facendo  ricorso  al "Mercato Elettronico  della P.  A. (MEPA) 
tramite Richiesta  Di Offerta" (RDO); 

 
invito   ad  almeno   l O    (dieci)   Operatori   economici   di  specifica   esperienza   nel  settore   oggetto 
dell 'appalto,   abilitati   al  MEPA,   da   individuare   mediante   specifico    "Avviso  esplorativo  per 
manifestazione di interesse", da pubblicarsi sul sito istituzionale  www .carabinieri.it  e ricorrendo,  se 
necessario,  ad apposito sorteggio; 

 
criterio di aggiudicazione: "minor prezzo" di cui all 'art. 95, co1m11a 4, lett. a del D. Lgs. n. 50/2016, 
aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

 
stipula di "atto negoziale". 

 
La spesa presunta, relativa ai soli lavori e comprensiva  degli oneri della sicurezza, per l'importo  complessivo 
di €. 91.000,00 -  come rilevata ,  con arrotondamento per difetto, dalla Sezione "Importo totale dei lavori " del 
quadro  economico   del  Progetto   di  fattibilità   tecnica  ed  economica  dell'intervento  (Paragrafo  6.2  della 
Relazione Tecnica) - trova copertura finanziaria sulle risorse finanziarie  appositamente  allocate dalla Regione 
Molise con le Determine direttoriali  citate in premessa. 

 
Il presente atto è redatto in duplice originale, di cui uno dovrà essere conservato nell 'apposita  raccol ta. 

 

 
 
 

IL CAPO P.P.V. 
SERVIZIO AMMINIST 

 

O / R. U. P. 
(Ten.Col. amm. Angelo Di Donato) · 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


