
Comando Generale delf fArm.@ dei C@rabini<eri 
VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

r ., N. 2 fb R.U.A. Roma, = 1 APR 2020 
IL CAPO DI STATO MAGGIORE 

VISTA la programmazione relativa al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 _ POR 
Liguria - Asse 4, Energia - Azione 4.1.1. - "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione d; consumi d; 
energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione d; singoli edifici o 
complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti d_i telecontrollo, regolazione, gestione, 
monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smartbuildings) e delle emissioni inquinanti 
anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici"; 
VISTO il protocollo d'intesa sottoscritto in data 30 agosto 2017 tra il Comando Generale del!' Anna dei 
Carabinieri e la Regione Liguria finalizzato, tra l'altro, ali~ promozione del rafforzamento dei presidi 
teITitoriali, anche attraverso l'adeguamento e il miglioramento degli edifici pubblici di pe1tinenza 
dell'Arma; 
VISTA la convenzione attuativa siglata in data 28 dicembre 2017 tra la Regione Liguria e il Comando 
Legione Carabinieri "Liguria", per l'esecuzione degli interventi di miglioramento energetico, relativi 
all'attuazione dell'operazione "Lavori di miglioramento deYl'efficienza energetica della Caserma 
Vittorio Veneto di Genova Sturla", di seguito indicati: ' 
- lotto 1: lavori di rifacimento del manto di copertura della palazzina "D", per un valore di 

€ 524.180,61; 
- lotto 2: layori di rifacimento del manto di copertura e installazione di n. 358 pannelli fotovoltaici della 

copertura della.palazzina.'.'C~,-per un valore di E 852.233,87;. 
- lotto 3: lavori rifacimento del manto di cope1tura e installazione di n. 162 pannelli fotovoltaici della 

palazzina "A2" e sostituzione di serramenti e cassonetti tapparelle, per un valore di E 1.000.335,94; 
- lotto 4: lavori di miglioramento energetico dell'impianto di riscaldamento con metanizzazione delle 

centrali termiche e bonifica dei serbatoi gasolio, per un valore di E 663.924,02; 
- lotto 5: lavori di miglioramento energetico dell'impianto di iHuminazione esterna con installazione di 

Qorpi illuminanti a LED, per un valore di E 142.775,49, 
per un valore complessivo di€ 3.183.449,93; . 
VISTA la convenzione attuativa siglata in data 1 O maggio 2019 tra la Regione Liguria e il Comando 
Legione Carabinieri "Liguria" per l'aggiornamento dei termini_. di conclusione dei citati interventi; 
VISTA l'integrazione del finanziamento del lotto 2 da parte della Regione Liguria a seguito 
dell'aumento del progetto esecutivo, che passa da€ 852.233,87 ad€ 1.085.009,00; 
VISTA la proposta con la quale la Direzione Lavori. del Genio del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri: 
- chiede di avviare, tramite apposita gara con procedura "negoziata" e criterio di aggiudicazione al 

"minor prezzo", l'affidamento di lavori di miglioramento energetico della copertm:a della palazzina 
"C" e la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale di circa 87 K presso la 
Caserma "Vittorio Veneto" di Genova (lotto 2 della convenzione); 

- propone di nominare "Responsabili del procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione dei 
lavori", rispettivamente, il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale e il Direttore pro-tempore 
della Direzione Lavori Genio del Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri; 

VISTO l'art. 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 prograrrima di approvvigionamento; 
VISTO l'art. 159, co. 3 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che - in deroga all'art. 31 del medesimo 
Decreto Legislativo - dà la facoltà ali' Amministrazione della Difesa di nominare un responsabilè del 
procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: programmazione, 
progettazione, affidamento ed esecuzione; ·· 
VISTO l'art. 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 determinazione di contrarre; 



VISTO il decreto n. 517 R.U.A. in data 29 settembre 2017 con il quale è stato nominato 
"Responsabile del procedimento per la fase di progettazione" il Direttore pro-tempere della 
Direzione Lavori del Genio del Comando Generale dell' Am1a dei Carabinieri; 

,. TENUT@ ·CONTO che il progetto esecutivo relativo ai lavori di cui trattasi è stato validato dal ·r 
"Responsabile del procedimento per la fase di progettazione" in data 1 febbraio 2020 e approvato dalle 
S.A.; 

. VISTO il capitolato speciale d'appalto che regola le condizioni di esecuzione ,dei lavori; 
CONSIDERATO che, ai sensi dell'ait. 59, co. l del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'oggetto 
dell'appalto riguarda l'esecuzione dei 'ia vari sulla base del progetto esecutivo dell'amministrazione 
aggiudicatrice; . 
RITENUTA valida la proposta formulata dalla Direzione Lavori del Genio in merito alla tipologia di 
appalto da adottare per il soddisfacimento dell'esigenza in premessa, consistente in: 
- procedura: "negoziata", con .stipula di contratto "a corpo, ai sensi dell'art. 36, co. 2, let. e-bis) del 

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
- criterio di aggiudicazione: del "minor prezzo", ai sensi dell'art. 36, co. 9-bis del D. Lgs. 18 aprile 

2016,n. 50,prevedendo: 
> l'esclusione automatica di cui all'art. 97, co. 2 eco. 8 del predetto decreto legislativo; 
> l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, al fine. di non pregiudicare gli 

"obiettivi di avanzamento annuale di spesa", come indicato all'art. 7 della Convenzione attuativa 
firmata con la Regione Liguria per la concessione del finanziamento; 

> 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 decreto legislativo; 

PRESO ATTO che: 
. --l'impo11o'da p01Té a bàseatga1;a' è'stato stirriafo iri'€ 866:636,89 IVA all0% esclusa, dr cui: 

> € 726.226,36 IV A esclusa per i lavori in argomento soggetti al ribasso; 
~ € 140.410,53 IV A esclusa per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

- la spesa: 
~ graverà sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 - POR Liguria - Asse 4, 

Energia - Azione 4.1. I.; 
> sarà pagata dal Comando Legione CC "Liguria", che riceverà le risorse finanziarie dalla Regione 

Liguria, secondo le previsioni dell'a11. 9 della citata Convenzione attuativa; 
TENUTO CONTO che non è opportuno procedere alla suddivisione in lotti dell'appalto in relazione 
alla specificità ed alla non frazionabilità del!' intervento; 
TENUTO CONTO che alla procedura di cui trattasi è stato assegnato il codice unico di progetto 
(CUP) D34Hl700136.0006; 
VISTO il decreto n. 17 R.U.A. in data 16 gennaio 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, . 

DETERMINA 

1. La proposta di appalto relativa all'affidamento dell'esecuzione dei lavori descritti in premessa, è 
approvata. 

2. Sono nominati: 
- "Responsabile del procedimento per la fase di affidamento", il Capo pro-tempore del Centro 

Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri· 
' - "Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione", il Direttore pro-tempore della 

Direzione Lavori Genio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. 
3. La spesa complessiva sarà sostenuta con le risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

2014-2020 - POR Liguria - Asse 4, Energia - Azione 4.1. l .. 

IL CAPO DI STAJ#:~?GIORE 
(Gen. C.,trf/1) 0· I/A/2020/FnJE~I) 


