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IL SOTTOCAPO DJ STATO MAGGIORE 

VISTA la proposta con la quale la Direzione Lavori del Gen io ciel Comando Generale clell 'J\nna dei 
Carabinieri: 
- chiede cli avviare, Lramile apposita gara con procedura "negoziata'. e criterio di aggiud icazione al 

"minor prez.w .. _ l'affidamento dei lavori pr.;r la metanizzazione della Caserma ··Raz:-:u·· cl i Vibo 
Valemia: 

- propone di nominare "Resprmsahili riel procedimento per le jàsi di affidamento ed esecuzione dei 
lcrvori'', rispcltivamcntc. il Capo pro-lemporc elci Centro Unico Contrattuale c il Comandante pro-
ternpore del Reparto Lavori ciel Genio ciel Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri : 

VISTO l'art. 31 ciel D. Lgs. 18 apri le 7.0 16, n. 50. che prevede la nomina cli un responsabile elci 
procedimento, unico per tulle le fasi cli attuazione del programma cli approvvigionamento; 
V[STO l'art. 159, co. 3. del D. Lgs. 18 aprile 20 16, n. 50. che -in deroga a/l'ari. 31 del 111edesi1110 
Decreto legislativo- dà la facoltù all'Amminisl.razionc dell a Difesa cl i nominare un responsabile del 
procedimento per ogni singola l'ase cli svolgimento ciel processo attuativo: programmazione. 
progettazione, atlidamento ed esecuzione; 
:VISTO l'art. 32, co. ~' del D. Lgs. 18.april~ 2016. n. 50. che prev~de, prima dell'avvio 0elle procedure 
di affidamento dei contralti pubblici. l'emanazione della determinazione di contrarre; 
VISTO il decreto n. 109 R.U.A. in data 6 fe bbraio 20 19 con il qual e è stato nominalo --Responsabile 
del procec/i111ento per la fase di progettazione'' il Comandante pro-lempore del Reparto Lavori del 
Genio ciel Comando Generale dell'Anna elci Carabinieri; 
TENUTO CONTO che il progetto esecutivo relativo ai lavori cli cu i trattasi è stato validalo in data 
28 marzo 20 l 9 e approvato dalle S.A.; 
V{STO il <.:apitolalo speciale d'appalto che regola le condi7..i oni di esecuzione dei lavori; 
CONSlDERATO cbe, ai sensi dell' art. 59, co. I del O. Lgs. l8 aprile 20 16, 11. 50, l'oggetto 
del l'appalto riguarda l'esecuzione dei lavori sulla base del progcllo esecutivo dell'amministrazione 
aggiud icalrice; 
RITENUTA valida la proposta formulata dalla Direr.ione Lavori del Genio in merito allc1 tipologia cli 
appal to eia acloltarc per il soclclisfacimento dell'esigenza in premessa, consistenlc in: 
- procedura: "negoziata", con stipula cli contralto "a corpo", ai sensi clell 'art. 36. co. 2, lcl. b) del 

D. Lgs. 18 aprile 20 16, n. 50; 
- criterio cli aggiudicazione: elci "minor pre;:;;o". ai sensi del l'art. 36, co. 9 bis del D. Lgs. 11. 50/2016, 

prevedendo: 
J> l'esclusione automatica di cu i all' ari. 97. co. 8 del preclclto decreto legislativo: 
,,. l'agg.iuclicazione anche in prcsrnza di una so la offerta va lida, in considcra:r,ionc della necessità di 

risolvere con urgenza le condizioni igienico san itarie dei locali oggetto dell'intervento; 
;., In possihilitù per l'A.D. cl i 11011 procedere all 'agµiucl ical'.ionc se nessuna ol'lcrta risu lLi conveniente 

o idoncn in re i.azione all'oggcno della gara. in conlorrnitù a quanto previs10 cl;ill'art. 95, co. 12. ciel 
predetto decreto lcgislat i vo: 

PlH,SO ATTO che: 
- l' i111porto d,1 porre a b<1sc di gara è <;la to stimato i11 (:" I 96J 14.89 IV 1\ (11/ .:.!%) c:d11s,1. di cui: 

r C i<Ji.18,.1 ... VI I \//\ esc lusa per i lavori i11 argomen to soggc11i ,11 ribasso: 
, (' 5.1 :rn.55 l \11\ esc lusa per <111cri di ,1l1ur11 io11c ckl piano di sicurcz1.:i 11l,n ~l'~f!l' lti ;1 rilms<;o: 

- la spt·sa µrnvcnì sul ec1pito lo 71 :w pµ -W: 
TfNl ITO CONTO che 11011.:: opponu1a, proccdcrc alla sudclivi.., ionl' in lo11i dcll"i1ppaltC1 in relaàmc 
alla spcci licil:'t ccl :tllu 11011 rrn1io11abilit:'1 dcll"intr.;rvcnto: 



TENUTO CONTO che alla procedura di cui lratlasi è stato assegnalo il codice unico cl i progetto 
(CUP) D49Gl9000000001 e il coclicc ID-Pro.Gcsl. n. 92 1; 
ATTESO che trnuasi di impegno cl i spesa primari a con paga men Lo in accentrala; 
CONSIDERNTO che il pagamento dei lavori in argomento - tenuto t.:onlo del cronoprogramma delle 
attività sti lato dalla predetta Direzione I ,avori ciel Genio ·- sarà effettuato entro il ll0 trimestre cie l 20 19: 
VISTO i I decreto 11. I 7 R. U .A. in data 16 gennaio 2018, registrato cla ll ' Ufficio Centrale del 1:3 i lm1cio 
presso il Min istero della Difesa in data 12 Jebbnùo 20 18, con il quale il Comandante Genera le 
dell 'Arma dei ·Carabinieri ha clelegmo la 1-ì rma dei provvedimenti relativi ai contratti per forn it ura di 
beni e servizi e appalto cl i lavori , 

D E TE RM JN A 

1. La proposta di appalto relativa all'affidamento dell'esecuzione elci lavori descri tti in premessa. è 
approv.:1ta. 

2. Sono nominati : 
- '· Respo11sabile del procedime11to per lo fase di c![/ìdamenro'·, i I Capo pro-tempo re del Centro . 

Unico Conlralluale del Comando Generale dcli ' Arma dei Carabinieri ; 
- "Responsabile del procedimento per la j è,se di esecuzione ··. i I Comandante pro-tempo re del 

Reparto Lavori ciel Genio del Coniando Generale cieli' Arma elci Carabinieri. 

3. La spesa complessiva presunta cli € I 96.3 l4,89 IVA al 22 % esclusa, sarà sostenuta con fondi 
ord inari ed imputata sul capitolo 7120 pg 20 clell 'esercizro finanziario 2019: · 
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