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IL CAPO DEL IV REPARTO 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale 
prevede che, prima dell ' avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

CONSIDERATA la necessità di affidare a un tecnico esterno la mappatura e verifica degli impianti 
tecnologici presenti presso il compendio del Com. Gen. (plessi "Hazon" e "Pastrengo") comprensiva 
delle specifiche per la corretta gestione manutentiva degli stessi; 

VISTE le caratteristiche dei servizi che si intende acquisire, indicate nel disciplinare tecnico, redatto 
dalla Direzione Lavori del Genio, che regola le condizioni del servizio; 

PRESO ATTO di quanto comunicato dal Servizio Amministrativo del Reparto Autonomo con Fg. 
n.126/4 del l 5/09/2020 circa l'impossibilità di aderire a lla Convenzione Consip; 

VISTO l'art. 3 l 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 il combinato disposto degli a rtt. 31, 101 e 111 del D. Lgs. 18 aprile 20 16, n. 50, che prevede 
la possibilità di nominare un direttore dell ' esecuzione del contratto; 

CONSIDERATO che l' importo massimo complessivo presunto per la prestazione richiesta è pari a 
€ 93.461,89 (CNPAIA 4% e IVA 22% incluse), come da stima del corrispettivo da porre a base di 
gara redatto dalla Direzione Lavori del Genio; 

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante '·Misure urgenti per la sempl(fìcazione e l 'innovazione 
digitale", convertito con modifiche nella legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare l'art.l; 

RITENUTA valida la proposta formulata della Direzione Lavori Genio in merito alla procedura di 
affidamento da adottare per il soddisfacimento dell ' es igenza sopra citata, consistente in: 
- procedura "negoziata", ai sensi déll ' art. I, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella legge 

120/2020; 
- scelta del contraente secondo il criterio del "minor prezzo", ai sensi dell ' art. 36, co. 9 bis del D. 

Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
- aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e 

conveniente, in considerazione della necess ità di disporre con urgenza del servizio di cui trattasi ; 
- la possibilità per l'A.D. di non procedere all ' affidamento se nessuna offerta risulti conveniente o 

idonea in relazione all'oggetto della procedura, in conformità a quanto previsto dall ' art. 95, co. 12 
del Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 18/04/20 16, n. 50. 

TENUTO CONTO che alla procedura di cui trattasi è stato assegnato il Codice di Progetto (CUP) n. 
D82 l 2000027000 l ; 
TENUTO CONTO del cronoprogramma redatto dalla Direzione Lavori del Genio nel quale è stato 
previsto che: 
- l'affidatario dovrà concludere l'incarico entro 75 giorni dalla data del suo affidamento; 



- i pagamenti saranno tre, e saranno tutti effettuati nel 2021; 
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 serviz i e appalto di lavori, 

DETERMINA 

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

- "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-ternpore del Centro Unico Contrattuale del 
Comando Generale del! ' Anna dei Carabinieri; 

- "Direttore dell'esecuzione del contratto" il Capo Sezione Studi e Verifiche pro-tempore della 
Direzione Lavori del Genio. 

3. La spesa massima presunta di€ 93.461 ,89 (€ 73.661 ,64 a base di Gara, € 2.946,47 CNPAIA 4% e 
€ 16.853,78 IV A al 22%), graverà sulle dotazioni già attribuite al Funzionario Delegato del Centro 
Unico Contrattuale sul capitolo 4868/8 dell ' esercizio finanziario 2021 , con IPE e accreditamenti di 
cassa a cura dell 'Ufficio Bilancio. 

IL CAPO DEL IV REPARTO 
( Jannece) 
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