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COMANDO SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO 
Servizio Amministrativo 

 
ATTO DISPOSITIVO  N. 000015 IN DATA 22 gennaio 2019 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DI  INCARICHI ATTINENTI AI  SERVIZI DI  ARCHITETTURA ED 

INGEGNERIA A SOGGETTI ESTERNI DA INSERIRE NELLA STRUTTURA DI 
SUPPORTO AL RUP 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). 
Affidamento in via diretta,   ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, 
alla società IQUADROCI   SRL dei servizi di ''progettazione esecutiva"   e "direzione dei 
lavori, misure e contabilità". 
CUP  D35I18000160002 
CIG   ZA7268A739 

 
V I STO 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 Contabilità Generale dello Stato"; 

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

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

 
V I S T O il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l'art. 31, comma 11; 

 
V l STO             il D.P.R. 05.10.2010, n. 207, "Regolamento  di esecuzione  ed attuazione  del d ecreto 

legislativo  12  aprile  2006,  n. 163,  recante  «Codice  dei contratti  pubblici  relativi  a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17ICE e 2004118/CE»"  per 
la parte ancora in vigore e per quanto applicabile; 

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

sul! 'affidamento  dei servizi attinenti  alt 'architettura  e a /l 'ingegneria", approvate dal 
Consiglio dell 'Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate al D. 
Lgs. n. 56/20 l 7 con Delibera n. 138 del 21 febbraio 2018 dello stesso Consiglio; 

 
V I S T E                  l e 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 del!'11 ottobre 20 l 7; 

 
V l S T E                   l e Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Procedure 

per l 'affidamento  dei 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 Deliberazione n.  l 097 del 26 
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ottobre  2016  ed aggiornate  al D. Lgs n. 56 del 19/04/20 l 7 con Deliberazione  dello 
stesso Consiglio n. 206 del 1° 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); 

PREMESSO CHE 
 

con i fogli n. 64281/2018  e n. 85630/2018, rispettivamente de114 maggio 2018 e del29 giugno 2018, la 
Regione  Molise  -  Dipartimento  Governo  del  Territorio,  Mobilità   e  Risorse  Naturali  - Servizio 
Infrastruttura/e  e Lavori Pubblici, ha avanzato, su richiesta dell'Ufficio  Comando- Sezione Logistica di 
questo Comando Scuola Allievi Carabinieri,  una Proposta Regionale di riprogrammazione delle risorse, 
giusta Delibera  della  Giunta Regionale  MOLISE n. 170 del 25 febbraio  2018, come rettificata  dalla 
Delibera n. 274 del 25 giugno 2018,  con la quale  ha previsto, a valere  sulle risorse "APQ  "Città"- 
Risorse FSC 2000-2006- Delibere CIPE n. 138/2000  e n. 35/2005",  un intervento di miglioramento 
funzionale  dell'impianto  tem1ico del Comando  Scuola Allievi Carabinieri  (già Comando Legione dei 
Carabinieri del Molise) - Casenna "E. Frate"; 

 
la Scuola Allievi Carabinieri  Campobasso  ha assunto, per la realizzazione  dell'intervento de quo,  la 
funzione di Soggetto attuatore; 

 
il Responsabile Unico del Procedimento  è stato individuato, dal Comandante pro-tempore della Scuola 
Allievi  Carabinieri   Campobasso  con  Detem1ina/Atto  Dispositivo   n.  185  del  12  luglio  2018,  nel 
sottoscritto Capo Servizio Amministrativo della Scuola; 

 
con il medesimo Atto Dispositivo è stata, altresì, autorizzata la costituzione di una struttura di supporto 
al RUP con la previsione di affidare gli incarichi  tecnici, carenti  in capo al RUP, ad idonei Soggetti 
esterni; 

 
per la realizzazione dell'intervento de quo, è stato redatto il progetto di fattibilità tecnica ed economica, 
da  parte  dell'ing.  Giuseppe  Berardinelli,  a  seguito  di  affidamento  di  incarico  in via diretta,  di  cui 
ali 'Obbligazione Commerciale n. 7/2018, stipulata con questo Comando il 13 luglio 2018; 

 
che tale progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato inviato alla Regione Molise in data 26 luglio 
2018 (prot. n. 99619), unitamente alla ulteriore seguente documentazione: 

 
./  scheda codice CUP - Codice CUP: D35118000160002; 
./  scheda monitoraggio Sistema Gestione Progetti dell'intervento; 

 
con   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" , è stato concesso, rivisitando la citata proposta di riprogranm1azione 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  termico del 
Comando Scuola Allievi Carabinieri (già Comando Legione dei Carabinieri del Molise) - Casem1a "E. 
Frate"; 

 
che la predetta Determina ha, altresì, fatto proprio il quadro economico di spesa delineato al paragrafo 
6.2 della Relazione Tecnica del progetto di fattibilità tecnica ed economica, con particolare riferimento 
all'ammontare  delle spese tecniche, stimate in €. 8.215,05 oltre agli oneri per Inarcassa al 4% ed IVA  al 
22%; 

 
con l'Atto  Autorizzativo/Determina  a contrarre   n.  488 del 28 dicembre  2018 del Comandante  pro- 
tempore della Scuola  Allievi Carabinieri  Campobasso  è stato adottato  l 'atto  di indirizzo al RUP per 
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procedere ali 'affidamento  degli incarichi tecnici a soggetti esterni a supporto dell’attività  dello stesso 
RUP; 

RILEVATO CHE 
 

per tale tipologia di servizio, alla data della presente determinazione,   non esistono Convenzioni Consip 
S.P.A. mentre la stessa risulta a catalogo nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione,· 

 

dalle verifiche effettuate sul conto della Società IQUADROCI Srl: 
 

1.  non risultano annotazioni sul casellario ANAC; 
11. è stato acquisito il DURC regolare (documento n. INPS_12976102); 

111. l'Agenzia   delle  Entrate  - Direzione  Provinciale  di  Campobasso  - Ufficio  Territoriale  di 
Campobasso ha attestato la regolarità fiscale; 

 
sul conto dell’Amministratore Unico della Società, Ing. Giuseppe Berardinelli, nulla risulta presso il 
Casellario Giudiziale; 

CONSIDERATO CHE 
 

in ossequio  al  princ1p10  di  continuità  nella  progettazione,  il sottoscritto  RUP ha conseguentemente 
avviato, in data 18 gennaio 2019, la Trattativa Diretta MEPA  n. 794582 con la Soc. IQUADROCI Srl- 
di cui è Rappresentante/Amministratore  Unico l 'Ing.  Giuseppe BERARDINELLI, già incaricato della 
redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica -  per l 'eventuale assegnazione degli incarichi 
professionali di "Responsabile  per la progettazione esecutiva " e di "Responsabile della direzione dei 
lavori, misure e contabilità, inclusa l 'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori"; 

 
la predetta Società, nei termini previsti dalla Trattativa  Diretta  MEPA,   ha accettato di svolgere gli 
incarichi professionali proposti da questa Stazione appaltante alle condizioni, modalità e prezzi indicati 
nel  Disciplinare  allegato  alla  stessa  Trattativa,  offrendo  per  le  citate  prestazioni  professionali  un 
onorario pari ad  € 6.415,05 (seimilaquattrocentoquindicieuro/cinquecentesimi).  Il suddetto importo 
è comprensivo di spese ed è al netto degli oneri fiscali (IVA al 22%) mentre non sono dovuti oneri 
previdenziali ed  assistenziali; 

 
è stato possibile appurare che il predetto corrispettivo  professionale è congruo con riferimento al D. M. 
17/06/2016 recante "Approvazione  d elle Tabelle dei corrispettivi commisurati allivello  qualitativo delle 
prestazioni di progettazione", adottato ai sensi dell'art.  24, comma 8 del del D. Lgs. n. 50/2016 e avuto, 
altresì, riguardo alle tariffe professionali praticate in precedenti analoghi affidamenti; 

 
l 'onorario  proposto  dalla  citata  Società,  anche  tenendo  conto  della  totalità  delle  spese  tecniche  da 
sostenere per la struttura di supporto al RUP,  è coerente con il quadro economico delineato al paragrafo 
6.2 della  Relazione  Tecnica  del  progetto  di fattibilità  tecnica  ed economica,  già accettato,  di fatto, 
dali 'Ente Locale erogatore del finanziamento; 

 
in  ragione  deli 'importo  stimato  del  servizio,  inferiore  ad  €.  40.000,00,  è  possibile  procedere  con l 
'affidamento  in via diretta dell 'a ppalto, ai sensi dell 'mi.  36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, 
nel rispetto dei principi  di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e rotazione, di cui agli artt. 30, 
comma l e 36, conm1a l del del D. Lgs. n. 50/2016; 

 
il valore del presente affidamento è esiguo e che l 'Anm1inistratore Unico della Soc. IQUADROCI Srl ha 
già dato prova di solidità nell 'assolvimento  dell 'attività  tecnica di redazione del progetto di fattibilità 
tecnica ed economica (incarico portato a termine, peraltro, in tempi molto compressi) e che, pertanto, 
sussistono le motivazioni   e i presupposti per poter esonerare la Società dall 'obbligo di presentazione 
della garanzia definitiva, ai sensi di quanto previsto dall 'art. 103, comma 11 del Codice, previa miglioria 
del prezzo di aggiudicazione, sta bilita nella misura dello 0,75%; 

 
RILEVATO, infine, CHE 
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per espressa  previsione dell 'art. 32, comma 10, lett b) del D. Lgs. n. 50/2016, al presente affidamento 
non si applica il termine di stand stili per la stipula del contratto; 

 
il  presente  affidamento  è  già  efficace,  ai  sensi  dell'art.  32,  comma  7 del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  per 
l 'avvenuta positiva verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.  80 del citato D. 
Lgs., ai sensi delle Linee Guida n. 4 (Paragrafo 4.2.3) citate in premessa; 

 
l 'affidamento trova copertura finanziaria con le risorse finanziarie appositamente allocate dalla Regione 
Molise con la citata Determina direttoriale  n. 400 del 21 dicembre 2018 e con la Determina Direttoriale 
n. 7669 del 21 dicembre 2018  (quest'ultima relativa alla liquidazione della contributo di €. 103.000,00, 
con  successivo  pagamento  mediante  accreditamento  sul  conto  corrente  postale  di  questo  Comando 
Scuola); 

DISPONGO 
 

l) di affidare in via diretta, ai sensi dell 'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 ed alle condizioni, 
modalità  e prezzi meglio indicate/i nella Trattativa Diretta MEPA n. 794582 e relativa documentazione 
annessa, gli incarichi professionali di: 

a.  "Responsabile per la progettazione esecutiva"; 
b.  "Responsabile  della  direzione  dei  lavori, misure  e  contabilità,  inclusa  l 'emissione  del 

certificato di regolare esecuzione dei lavori, 
dell 'intervento  di miglioramento funzionale dell 'impianto termico della Caserma "E. Frate",  sede della 
Scuola Allievi Carabinieri  Campobasso,  (già Comando Legione dei Carabinieri  del Molise),  alla Soc. 
IQUADROCI Srl - di cui è Rappresentante/Amministratore Unico l 'Ing. Giuseppe BERARDINELLI- 
corrente  in Campobasso  (CAP  86100)  alla  via  Campania,  n.  151,  Partita  Iva  01779250701  per  un 
imponibile complessivo  pari ad € 6.366,94 (seimilatrecentosessantaseieuro/novantaquattocentesimi), 
già depurato dello 0,75% per miglioria accordata a seguito di esonero dalla presentazione della garanzia 
definitiva  e comprensivo  di tutte  le spese con  la sola  esclusione  dell ' IVA al  22%  per €. 1.400,73 
(millequattrocentoeuro/settantatrecentesimi)  per complessivi  €.  7.767,67 
(settemilasettecentosessantasetteeuro/sessantasettecentesimi),  nella  considerazione   che   non   sono 
dovuti oneri previdenziali ed  assistenziali; 

 
2) di dare atto che: 

a.  il contratto di cui al presente affidamento si perfeziona con la sottoscrizione della Trattativa Di 
retta MEPA, ai sensi dell 'art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016; 

b.  il CIG assegnato dall 'ANAC all'affidamento de quo è il seguente: ZA7268A739; 
c.   la                     spesa                     complessiva                      di                     €.                      7.767,67 

(settemilasettecentosessantasetteeuro/sessantasettecentesimi) è interamente finanziata dalla 
Regione Molise, giusta Delibera di G. R. n. 579 del 18 dicembre 2018; a tal fine tutti gli   atti 
della presente   procedura saranno trasmessi al citato Ente Locale per la successiva prevista 
imputazione sul Capitolo 12475 - Titolo 2 macroaggregato 2013 - del Bilancio 2018, così come 
disposto con Determina direttoriale n. 400 del21  dicembre 2018; 

 
3)  di  dare  atto  dell 'avvenuto  accertamento  dell 'insussistenza  di  situazioni  di  conflitto  di  interessi  m 

attuazione dell 'art. 6 bis della Legge 241/1990 e smi e dell 'art 42 D. Lgs. n. 50/2016; 
 

4) di provvedere, ai sensi del combinato disposto dell'art.37, comma l , lett b)  e dell 'art. 29 del D. Lgs n. 
50/2016, alla  pubblicazione del  presente provvedimento e degli Atti Autorizzativi  n. 185 del 12 luglio 
2018  e  n .  488  del  28  dicembre  2018  adottati  dai  Comandanti   pro-tempore  della  Scuola  Allievi 
Carabinieri Campobasso sul profilo committente/sezione  Amministrazione Trasparente. 

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

 
IL CAPO SERVIZIOAMMINISTRATIVO/R.U. P. 

                                                     (Ten.Col. amm. Angelo Di Don ato)  J 
 


