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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

N.A.f 8 
-----<>----~ 

Roma, 

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 procedere all'affidamento dell'incarico professionale per la redazione della 
documentazione necessaria all'adesione al "Programma per la Riqualificazione Energetica. degli Edifici della 
Pubblica Amministrazione Centrale" (P.R.E.P.A.C.) _:_ anno 2021, di cui all'art. 5 del D.Lgs. 102/2014, per la 

. realizzazione di interventi di miglioramento energetico nel comprensorio della Centro Addestramento Carabinieri 
Forestali di Sabaudia (LT); · 

TENUTO CONTO che la predetta esigenza trarrà copertura finanziaria dal "Piano Impiego Fondi dell'E.F. 2021", 
· a valere sulle dotazioni del capitolo 7763/5 di competenza dell'Ufficio Infrastrutture, da attribuire al Funzionario 
Delegato del Centro Unico Contrattuale previo transito dall'aliquota accentrata; 

VISTA l'offerta acquisita dalla Dir: Lavori del Genio sulla base di un "Disciplinare tecnico-amministrativo" dagli 
Ingg. Antonino Morabito di Crotone e Antonio Spanò di Reggici Calabria che opereranno in raggruppamento 
temporaneo di professionisti, per un importo pari a€ 20.000,00 (CNPAIA al 4% e IV A 22% escluse); 

CONSIDERATO che l'importo massimo complessivo di spesa presunto per l'approvvigionamento del servizio in 
parola ammonta a€ 20.000,00 (CNPÀIA al 4% e IV A 22% escluse) è ritenuto congruo dalla Dir. Lavori del Genio 
sulla base di analoghe prestazioni svolte negli E.F. passati; 

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 (RUP); 

RITENUTO che, anche in ragione dell'approssimarsi del termine di scadenza per l'adesione al citato P.R.E.P.A.C., 
sussistono i presupposti per l'affidamento diretto del servizio a cura del RUP con le procedure previste dall'art. 1; co. 
2, lettera a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge n. 120 dell'l 1 ·settembre 2020 e modificato dall'art. 
51 del D.L. 31/05/2021, n°77; 

DETERMINA 

1. l'approvazione dell'avvio della procedura di affidamento diretto agli Jngg. Antonino Morabito di Crotone e 
Antonio Spanò di Reggio Calabria per l'approvvigionamento del servizio indicato in premessa, ai sensi dell'art. 
1, co. 2, lettera a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, con:_,ertitci con Legge n. 120 dell'll settembre 2020 e 
modificato dall'art. 51 del D.L. 31/05/2021, n°77, per una spesa massima complessi.va di€ 25.376,00 (CNPAIA 
4%eIVA22%incluse); · · 

2. la nomina del Capo pro tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri quale "Responsabile unico del procedimento"; 

3. che la spesa massima presunta di€ 25.376,00 (CNPAIA 4% e IV A 22% incluse) graverà sulle risorse· del 
capitolo 7763/5 dell'E.F. 2021, che saranno attribuite al Funzionario Delegato del Centro Unico Contrattuale 
previo transito dall'aliquota "accentrata", con IPE e accreditamenti di cassa a cura dell'Ufficio Bilancio, secondo 
le modalità previste dal Piano Impiego Fondi. 


