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VIS'fO il Protocollo d'intesa in data 27 luglio 2016 tra la Regione Campania e l'Anna dei 
. Carabinieri per la "realizzazione di interventi di riqualificazione e ottimizzazione energetica del 

comprensorio della Caserma "Caretta·'' in Napoli", ammessa a finanziamento per€ 13.998.452,81, 
con Decreto Dirigenziale n. 11 del 7 luglio 2017 a valere sulle risorse del POR Campania FESR 
2014-2020 - Asse N - Obiettivo Specifico 4.1. - Azione 4.1.1.; 
VISTA la convenzione attuativa alla predetta convenzione, firmata dalle parti in data 10 luglio 
2017, che prevede: 
- all'art. 3 (Obblighi delle Parti): "Con la stipula della presente Convenzione, il Beneficiario si 

obbliga a garantire l'esecuzione di tutte le attività tecnico-amministrative nella funzione di 
Stazione Appaltante per la realizzazione dell'opera (progettazione, procedure di gara, 
affidamento dei lavori, esecuzione e collaudo del! 'opera) ai sensi della vigente normativa in 
materia ed in coerenza con tempi e modalità previste dal POR Campania FERS 2014-2020 "; 

- all'act. 12 (Modifiche e durata della Convenzione): "La presente Convenzione entra in vigore 
dalla data di relativa sottoscrizione ed è efficace fino al compimento delle attività in essa previste 
e, in ogni caso fino al 31 dicembre 2023 "; 

VISTA la proposta con la quale la Direzione Lavori del Genio del Comando Generale dell'Arma 
dei Carabinieri: 
- chiede di avviare, mediante "affidamento diretto" e criterio di aggiudicazione dell' "offerta 

economicamente più vantaggiosa", l'affidamento dell'incarico professionale per la verifica della 
progettazione definitiva relativa-ai lavoi"i di efficie11.tainent6 ehei-getico ·per 'latfalizzaiione dr 
edifici ad alta prestazione energetica presso la Caserma "Caretta" di Napoli; 

- propone di nominare "direttore dell'esecuzione del contratto" il Comandante pro-tempore del 
Reparto Lavori del Genio Area Sud del Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri; 

VISTO l'ait. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la nomina di un responsabile del 
procedimento unico per tutte le fasi di attuazione del progranuna di approvvigionamento; 
VISTO l'a1t. 32, co. 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede, prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'emanazione della deterrnjnazione di contrarre; 
VISTO il combinato disposto degli artt. 31, 1 O 1 e 111 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che 
prevede la possibilità di nominare un direttore dell'esecuzione del contratto; 
CONSIDERATO che l'importo stimato delle opere oggetto della progettazione definitiva da 
sottopone a verifica rientra nelle prescrizioni di cui all'ait. 26, co 6, lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 
2016, 11. 50, 
VISTO il capitolato tecnico che regola le condizioni del servizio; 
RITENUTA valida la proposta formulata dalla Direzione Lavori del Genio in merito alla tipoiogia 
di appalto da adottare per il soddisfacimento dell'esigenza in premessa, consistente in: 
- procedura: "affidamento diretto", ai sensi dell'art. 36 co. 2, lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50; 
- criterio di aggiudicazione: "offerta economicamente più vantaggiosa", ai sensi dell'art. 95, co. 3, 

lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 anche in presenza di una sola offerta valida _attesa 
l'urgenza di disporre della documentazione stessa che sarebbe pregiudicata in caso di ripetizione 
della gara, prevedendo la possibilità per l'A.D. di non procedere all'aggiudicazione se nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della gara, in conformità a quanto 
previsto dall'art. 95, co. 12, del predetto D. Lgs. n. 50/2016; 

PRESO ATTO che l'importo da porre a base di gara, determinato sulla base del D.M. 17 giugno 
2016, è stato stimato in€ 58.827,96 (onorario), oltre C.N.P.A.I.A. (4%) e IVA (22%); 

--- -----------------
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1I'ENU1I'O CON1I'O che non si procede alla suddivisione in lotti funzionali m ragione 
dell'omogeneità del servizio in acquisizione; 
A 1'1I'E§O che trattasi di impegno di spesa primaria con pagamento in accentrata; 
TENUTO CONTO che alla procedura di cui trattasi è stato assegnato il codice unico di progetto 
(CUP) D66G 17000500006; 
V[§1['0 il decreto n. 17 R.U.A. in data 16 gem1aio 2018, registrato dall'Ufficio Centrale del 
Bilancio presso il Ministero della Difesa in data 12 febbraio 2018, con il quale il Comandante 
Generale dell'Arma dei Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti relativi ai contratti per 
fornitura di beni e servizi e appalto di lavori, 

]!))ETERMINA 

1. La proposta di approvvigionamento relativa al servizio indicato in premessa è approvata. 
2. Sono nominati: · 

- "Responsabile unico del procedimento", il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; 

- "Direttore del! 'esecuzione del contratto", il Comandante pro-tempore del Reparto Lavori del 
Genio A.rea Sud del Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri. 

3. La spesa complessiva presunta di € 58.827,96 oltre C.N.P.A.I.A. (4%) e IVA (22%)° sarà 
sostenuta con i fondi POR Campania FESR 2014 - 2020. 
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