
 

Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri 
2° REGGIMENTO ALLIEVI MARESCIALLI E BRIGADIERI DEI CARABINIERI 

------------------------------------------- 

- Servizio Amministrativo -  
C.F. 87004180581 - C/C.P. 21897681 

DETERMINA/ATTO AUTORIZZATIVO n. 301                                                                                         Velletri, 10 giugno 2019 

OGGETTO:  Procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs n. 50/2016, con il D.P.R.   

n. 236/2012, per lavori di bonifica dell’amianto da infrastrutture del Demanio Militare presso la caserma sede 

del 2° Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Velletri. 

                     Capitolo 7120/12 del bilancio E. F. 2019. 

 

I L  C O M A N D A N T E 

 
VISTI  il R.D. 18.11.1923, n. 2440 “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale 

dello Stato”; 

 il R.D. 23.05.1924, n. 827 “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello 

Stato; 

 gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

 il D.Lgs. 15.03.2010, n. 66 “Codice dell’ordinamento Militare”; 

 il D.P.R. 15.03.2010, n. 90, concernente il “T.U.R.O.M.”; 

 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’art. 196 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163”; 

 il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici”; 

VISTA la lettera n. 306/9-6-1 di prot. datata 05 aprile 2019 del C.do Gen. – IV Reparto – Direzione di Commissariato; 

VISTO l’art. 31, c. 1, del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede la nomina di un responsabile unico del procedimento (R.U.P.), per 

ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: programmazione, progettazione, affidamento ed 

esecuzione; 

VISTO  l’art. 159, c. 3, del D.Lgs. n. 50/2016, che – in deroga all’art. 31 del medesimo D.lgs. – prevede la facoltà 

all’Amministrazione Difesa di nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del 

processo  attuativo: programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione; 

VISTI l’art. 32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, l’emanazione della determinazione a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; l’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 e le correlate Linee 

Guida n.2 A.N.A.C. – approvate con delibera n. 1005 del 21.09.2016 – “offerta economicamente più vantaggiosa” 

che disciplina l’utilizzo del criterio di aggiudicazione del “minor prezzo” per l’affidamento dei lavori; le Linee 

Guida n. 4 A.N.A.C. “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici” – approvate con 

delibera n. 1097 del 26.10.2016; 

TENUTO CONTO che l’esigenza trova riscontro nel Mercato Elettronico della P.A., per i lavori al di sotto della soglia di rilievo 

comunitario, ai sensi dell’art. 1, c. 450 L. 24.12.2006, n. 296 per il bando /categoria “lavori”; 

RITENUTO che la procedura consente di soddisfare l’esigenza rappresentata, con immediatezza; che l’importo presunto, “a 

corpo” posto a base di gara è pari a € 121.650,00 (IVA al 22% esclusa), comprensivo di € 2.650,00 per gli oneri per 

la sicurezza, per cui è ammesso il ricorso alla procedura “sotto soglia”; 

ACCERTATA l’inderogabile necessità di provvedere conseguentemente; 

VISTA  la lettera n. 124/3-1-3-2018 di prot. datata 09.04.2019 del C.do Gen. – IV Reparto – SM – Ufficio Infrastrutture; 

VISTA  la lettera n. 1322/7-1-2012 di prot. datata 06.06.2019 dell’Ufficio Comando – Sezione Logistica – sede; 

CONSIDERATO che l’esigenza in oggetto rientra tra quelle previste dal capitolo 7120/12 di bilancio del corrente esercizio 

finanziario; 

AUTORIZZO 
Il Funzionario Delegato all’avvio della procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016) mediante RdO, per l’esigenza di cui sopra nei 

limiti dell’importo presunto di € 121.650,00 (IVA al 22% esclusa). 

La spesa sia imputata sul capitolo 7120/12 dell’esercizio finanziario anno 2019. 

Il presente atto, redatto in duplice originale, sia allegato al relativo titolo di spesa e nella raccolta degli atti amministrativi. 

  
IL COMANDANTE 

(Col.t. ISSMI Liviano Marino) 

                              P.P.V. 

         IL FUNZIONARIO DELEGATO 

  CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

      (Ten. Col. amm. Pasquale Iadaresta) 
“Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993” 

                                                              L’originale del documento è custodito agli atti di questo Reparto                                                                                                                                   

 

 

  


