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Roma,

IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE

2 2 MAG 2020

VISTA la proposta con la quale la Direzione Lavori del Genio del Comando Generale del! ' Alma
dei Carabinieri:
- chiede di avviare, tramite apposita gara con procedura "negoziata" e criterio di aggiudicazione
dell' "offerta economicamente più vantaggiosa ", l'affidamento a soggetto esterno dell'incarico
professionale finalizzato alla redazione della progettazione degli interventi da realizzare per
riduITe il rischio incendio presso la caserma "Cernaia " di Torino;
- propone di nominare "direttore del! 'esecuzione del contratto" il Comandante pro-tempore del
Reparto Lavori del Genio Nord del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
TENUTO CONTO che la predetta esigenza è prevista dal "Piano Impiego J,òndi 2020", approvato
dal Comandante Generale dell ' Arma dei Carabinieri;
VISTO il combinato disposto degli ait. 24, co. 1, !et. d) e art. 46 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
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 programma di approvvigionamento;
VISTO l'ait. 32, co. 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede, prima dell'avvio delle
procedure di aftìdamento dei contratti pubblici, l'emai1azione della determinazione di contrane;
VISTO il combinato disposto degli artt. 31, 1O1 e 111 del D . Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che
prevede la possibilità di nominare un direttore dell'esecuzione del contratto;
VISTO il decreto n. 125 R.U.A. in data 12 marzo 2020 con il quale è stato nominato "Responsabile
del procedimento per la fase di progettazione" il Comandante pro-tempore del Reparto Lavori
Genio Nord della Direzione Lavori del Genio;
VISTO il capitolato tecnico che regola le condizioni del servizio;
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", ai sensi dell' ati. 36, co. 2, let b) del D . Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- criterio di aggiudicazione: del!' "offerta economicamente più vantaggiosa", ai sensi dell'art. 95,
co . 3, let. b) del D. Lgs . 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il D .M. 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello
qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, co. 8 del D. Lgs. 18
aprile 2016, n. 50";
PRESO ATTO che:
- l'importo da porre a base di gara è stato stimato in E 70.958,50 (onorario) oltre spese (circa
16, 6 0%), C.N .P .A.I.A. (4%) e IV A (22%);
- la spesa graverà sul capitolo 7763 pg 2;
TENUTO CONTO che non si procede alla suddivisione in lotti funzionali m rag10ne
dell'omogeneità del servizio in acquisizione;
ATTESO che trattasi di impegno di spesa primaria con pagamento in accentrata;
TENUTO CONTO che alla procedura di cui trattasi sono stati assegnati i seguenti codici:
- ID-Pro . Gest. n. 13 194;
- PNI-Sicoge n. 2371;
- (CUP) n. D16Dl9000290001 ;
TENUTO CONTO che il cronoprogramma redatto dalla predetta Direzione Lavori del Genio
prevede che il pagamento del servizio sarà effettuato in 3 rate nel periodo luglio-novembre 2020;
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VISTO il decreto n. 17 R.U.A. in data l 6 gennaio 2018 , registrato dall ' U11ìcio Centrale del
Bilancio presso il Ministero della Difesa in data 12 febbraio 2018, con il quale il Comandante
Generale del!' Arma dei Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti relativi ai contratti per
fornitura di beni e servizi e appalto di lavori,
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DETERMINA
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t,i;: La' pi·(')p·bsfa 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 dell'esecuzione del contratto", il Comandante pro-tempore del Reparto Lavori del
Genio Nord del Comando Generale del!' Arma dei Carabinieri.
3. La spesa complessiva presunta di€ 70.958,50 oltre spese (circa 16,60%), C.N.P.A.I.A. (4%) e
IV A (22%) sarà sostenuta con i fondi ordinari ed imputata sul capitolo 7763 pg 2 dell'esercizio
finanziario 2020.
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