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Comando Generale dell'Arma dei Ca abinieri 
IV Reparto - Direzione Lavori del Genio 

N. ,f)3 Roma,:,, 

IL CAPO DEL IV REPARTO 

VISTA la programmazione annuale sul Cap. 7120/21 E.F. 2021 di SMD, relativa ai favori di rifacimento 
del campo di calcio e della pista di atletica della caserma "Castrogiovanni" sita iri Taranto, sede della 
Scuola Allievi Carabinieri; I 

VISTO l'art. 159 co. 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la nomina dt un ;responsabile del 
procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: progettazione, affidamento ed 
esecuzione; I 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 

1
dell'art. 32, il quale 

prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, ~e stazioni appaltanti, 
in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, indiviUuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offert~; 

I 
VISTO il decreto n.2121/LG 2-1 di prot. del 10 gennaio 2020, con il quale il Com~dante pro-tempore 
del Reparto Lavori Genio Centro, è stato nominato "Responsabile del Procedili ento per la fase di 
progettazione ed esecuzione " dei lavori di cui trattasi; 1 

! 
VISTO il Capitolato Speciale d'Appalto che regola le condizioni di esecuzione dei l~vori; 

l 
VISTO che l'oggetto dell'appalto riguarda la sola esecuzione dei lavori; · 

RITENUTA valida la proposta formulata dalla Direzione Lavori del Genio in ~erito alla tipologia 
di appalto da adottare per il soddisfacimento dell'esigenza in premessa, consisten~e in: 
- procedura: "negoziata", ai sensi dell'art. 1, co. 2, let. b) del D.L. 16 luglio 202~, n. 76; 
- criterio di aggiudicazione: "minor prezzo", ai sensi dell'art. 36, co. 9-bis de\ D. Lgs. 18 aprile 

2016,n.50,prevedendo: ' 
~ l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ptenuta congrua e 

conveniente, in considerazione della necessità di disporre con urgenza delle infrastrutture 
~~; ! 

~ la possibilità per l' A.D. di non procedere all'aggiudicazione se nessbna 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; i 

PRESO ATTO che: , 
- l'importo da porre a base di gara della procedura negoziata è stato stimato ih € 345.884,00, di 

i cui: 
• € 304.135,50 lavori a corpo (soggetti a ribasso d'asta); , 
• € 10.304,50 pari a oneri per l'attuazione delle prescrizioni in materia di si~urezza ai sensi del 

D.Lgs. n. 81/2008 (non soggetti a ribasso d'asta); . 
• € 31.444,00 di IVA al 10%; i 

- la spesa graverà su Capitolo 7120-21 di SMD del corrente esercizio finanziariç; 

TENUTO CONTO che alla procedura di cui trattasi sono stati assegnati i seguJnte codice CUP n. 
D59G20000050001, 
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). 

DE CRETA 

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

2. E' nominato "Respon~abile del procedimento per la fase 1i affidamento", nonchf'Rrsponsabile del 
trattamento dei dati", 11 Capo pro-tempere del Centro Umco Contrattuale del Comando Generale. 

3. La s~~sa comp~es~iva pre~unta di € 345,~84,00 graverà ~sul c~pitolo 712~/2f del corrente 
eserc1z10 finanziano e sara sostenuta mediante aperture d1 credito a favor· del Funzionario 
Delegato del C~ntro Unico Contrattuale. 

IL CAPO DEL IV REPARTO 
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