
 

 

COMANDO SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO 
Servizio Amministrativo 

 
ATTO AUTORIZZATIVO N. 488  IN DATA 28 dicembre 2018 

 
OGGETTO:   DETERMINA   A   CONTRARRE   CON   PROFESSIONISTI    ESTERNI   PER   IL 

CONFERIMENTO    DI   INCARICHI    TECNICI   ATTINENTI    AI    SERVIZI   DI 
ARCIDTETTURA  ED INGEGNERIA DA INSERIRE NELLA STRUTTURA  DI 
SUPPORTO  AL   R.U.P.  PER    LA   PROCEDURA  DI  GARA  VOLTA    A 
REALIZZARE   UN  INTERVENTO  DI MIGLIORAMENTO   FUNZIONALE 
DELL'IMPIANTO     TERMICO ESISTENTE   PRESSO  LA  CASERMA     "E. 
FRATE",  SEDE  DEL COMANDO  SCUOLA  ALLIEVI    CARABINIERI    DI 
CAMPOBASSO (GIÀ DEL COMANDO LEGIONE CARABINIERI MOLISE). 
SOGGETTO   ATTUATORE:  SCUOLA   ALLIEVI   CARABINIERI   DI 
CAMPOBASSO. 
IMPORTO    COMPLESSIVO    DELL'INTERVENTO     (incluse    spese    tecniche    e 
generali): €. 103.000,00 Iva al22% inclusa. 

 
V I STO il R.D. 18.11.1 923, n. 2440 "Legge di Contabili tà Generale dello Stato"; 
 

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

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

VISTO il D.P.R.  15 marzo 20 l O,  n. 90 - "Testo  Unico delle disposizioni  regolamentari  in materia di 
ordinamento militare, a norma dell 'a rticolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246"; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l 'art. 31, commi 6 e  11; 

 

VISTO il D.P.R.  05.10.2010,  n. 207, " Regolamento  di  esecuzione  ed attuazione  del  decreto 
legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  reca nte «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; 

 
V I S TE              le Linee Guida n. l  di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 "Indirizzi  generali 

sull 'affidamento  dei servizi  attinenti  al!'architettura  e al! ' ingegneria ", approvate  dal 
ConsiaoJio dell'Autorità  con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate a l  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  del!'ANAC  con  deliberazione  n. 1 096  del  26 
ottobre  2016  ed  aggiornate  al  D.  Lgs n.  56 del  19/04/2017  con deliberazione  dello 
stesso Consiglio n. 1  007 de!l'11 ottobre 2017; 

 
VI STO              il  D.P.R.   15.11.2012,   n.  236,  " Regolamento  recante  disciplina   d elle  attività   del 

Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma d ell'articolo 196 
d el decreto legislativo 12 aprile 2006,  n. 163 " (giusto D. Lgs. 50/2016, art. 216, co. 
20); 

 
VISTO l 'Atto Dispositivo n. 185 dell2luglio 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 

 

 
 

 



l

Territoriale      di   Campobasso" ,  con   l a  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 'impia nto tem1ico del Comando Scuola Allievi Cara binieri (già Comando Leoione 
dei Carabinieri del Molise) - Caserma "E. Frate";                                                                       >=> 

 
VISTO              l 'Atto dispositivo /Determina a contrarre n. 486 del 28 dicembre 2018; 

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

Attuatore   dell 'investimento   pubblico   de  quo   è   questo   Comando   Scuola   Allievi 
Cara binieri; 

 
VISTA la  necessità  di  procedere  al  conferimento  dei  seguenti  incarichi  a  soggett i  esterni 

ali 'Amministrazione  aventi  le specifiche  competenze  di carattere  tecnico  e dotati  di 
adeguata   polizza   assicurativa   a  copertura   dei  rischi   professional i  come  previsto 
dall"art. 24, comma 4  del Codice dei Contratti pubblici: 

 
-  "Responsabile per la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione"; 
-   "Responsabile della direzione dei lavori"; 
-   "Responsabile per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori" . 
-  "Responsabile per l ' attività di  supervisione e coordinamento della progettazione 

esecutiva,  attività  di  verifica  della  stessa  progettazione  e  per  l 'attività  di 
valida zione del progetto"; 

 
ACCERTATA   la necessità inderogabile di provvedere conseguentemente  con ogni consentita urgenza, 

anche  in considera zione dei limiti  di  tempo imposti  per l 'intera  rendiconta zione del 
contrib uto; 

 
VISTO  il  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  per  la  realizzazione  dell 'intervento, 

redatto dali 'ing. Giuseppe Berardinelli  - a seguito del conferimento  di incarico di cui 
ali 'Obbligazione  Conm1ercia le  n. 7/2018,  stipulata  con  questo  Comando  il 13 luglio 
2018 - e  trasmesso in data 25 luglio 2018; 

 
AUTORIZZO 

 
i l  Capo  Servizio  Amministrati vo  a  contrarre con  professionisti  esterni  abilitati  per  il conferimento  degli 
i ncarichi  richiamati  in premessa necessari  per la redazione della documentazione  inerente alla realizzazione 
e/o assicurare  l'esecuzione  dei lavori di manutenzione  straordinaria a ll 'impianto  termico di questa Caserma 
"E. Frate", a l fine di migliorarne il funzionamento. 
In particolare,  considerato  che i richiesti servizi non rientrano in alcuna Convenzione Consip e che le spese 
tecniche di cui ai prefati incarichi sono, nella loro totalità, di importo inferiore alla soglia di €. 40.000,00, si 
provvederà  prescidendo  dalla  richiesta  di più preventivi  ovvero  mediante  affidamenti  in via diretta,  come 
previsto dall'art. 31, conuna 8 del D. Lgs n. 50/2016 e dalle citate Linee Guida n.1. 
La spesa presunta,  relativa  a lle sole spese tecniche e generali,  per l 'importo  complessivo  di €. 12.000,00  - 
come  rilevata,    con  arrotondam ento  per  eccesso,  dalla  Sezione  "Spese  tecniche e generali "  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 la Detennin,a direttoriale citata in premessa. 
Il presente atto e redatto i n  d u p l i c e  o r i g i n a l e ,  d i  c u i  u n o  d o v r à  e ssere conservato 
nell'apposita raccolta. 
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IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO/R.U.P. 

(Ten.Col. amm. Angelo Di Donato) 
 
 

 


