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

N. ~4 8 

IL CAPO DEL IV REPARTO 

VISTA la programmazione annua le sul Cap. 7120/2 1 E.F. 2021 di SMD, relativa ai lavori di 
completamento/manutenzione straord inaria Palazzina Comando della caserma "Castrogiovanni" sita in 
Taranto, sede della Scuola Allievi Carabinieri; 
VISTO l'art. 159 co. 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la nomina di un responsabile del 
procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: progettazione, affidamento ed 
esecuzione; 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell ' a11. 32, il quale 
prevede che, prima dell 'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, 
in conformità ai propri ord inamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il decreto n.328 R.U.A. del 09 aprile 202 1 dell ' Ufficio Approvvigionamento del Comando 
Generale dell 'Arma dei carabinieri, con il quale il Comandante pro-tempere del Repa110 Lavori Genio 
Centro, è stato nominato ''Responsabile del Procedimento per la fase di progettazione" dei lavori di cui 
trattasi; 
VISTO il Capito lato Speciale d'Appalto che regola le condizioni di esecuzione dei lavori; 

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

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 'art. 1, co. 2, let. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76; 

criterio di aggiudicazione: "minor prezzo ", ai sensi dell ' art. 36, co. 9-bis del D. Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, prevedendo: 
>"' l' aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e 

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

>"' la possibilità per !'A.O. 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' import0 da porre.a base di gara della procedura negoziata è stato stimato in € 265 .180,01, di 

cui: 
• € 198.213,06 lavori a corpo (soggetti a ribasso d'asta); 
• € 19 .14 7 ,60 pari a oneri per l'attuazione delle prescrizioni in materia di sicurezza ai sensi del 

D.Lgs. n. 81/2008 (non soggetti a ribasso d 'asta); 
• €47.819,35diIVAal 22%; 

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

TENUTO CONTO che alla procedura di cui trattasi sono stati assegnati i seguente codice CUP n. 
D59J21002710001 ; 



DECRETA 

1. La proposta di appalto relativa ali ' affidamento del!' esecuzione dei lavori descritti in premessa, è 
approvata. 

2. E' nominato: 
"Responsabile del procedimento per la fase di affidamento", nonché "Responsabile del 
trattamento dei dati'', il Capo pro-tempere del Centro Unico Contrattuale del Comando 
Generale. 
" Responsabile del procedimento per La fase di esecuzione", il Comandante pro-tempere del 
Repruio Lavori Genio Centro della Direzione Lavori del Genio del Comando Generale. 

3. La spesa complessiva presunta di € 265. 180,01 graverà sul capitolo 7120/21 del corrente 
esercizio finanziario e sarà sostenuta mediante aperture di credito a favore del Funzionario 
Delegato del Centro Unico Contrattuale. 
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