
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

N. 1.~l Roma, 1 9 LUG, 2021 

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; 

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); 

CONSIDERATA la necessità di procedere all'affidamento dell'esecuzione dell'intervento di installazione di un 
secondo produttore di acqua calda sanitaria in emergenza e di interventi complementari, presso l'edificio C.A.S.T. 
della caserma "d'Acquisto" in Velletri (RM) al fine di garantire, anche in situazioni di emergenza, continuità del 
livello di servizio nell'uso dell'edificio; 

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" dalla 
Società "Vella Salvatore S.r.l." di Casal di Principe (CE), già esecutrice dell'appalto di efficientamento energetico 
generale dell 'edificio, per un importo pari a€ 49 .500,00 (IV A 22% esclusa); 

RITENUTO che sussistono i presupposti per l'affidamento diretto dell'esecuzione dell ' intervento a cura del RUP ai 
sensi dell 'art. 1, co. 2, lettera a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge n. 120 dell ' 11 settembre 2020 e 
modificato dall'art. 51 del D.L. 31/05/2021, n°77, alla Società "Vella Salvatore S.r.l." di Casal di Principe (CE), già 
esecutrice dell'appalto di efficientamento energetico generale dell 'edificio, per le seguenti motivazioni: 
- ha piena conoscenza degli impianti tecnologici dell ' edificio e pertanto può assicurare una continuità 

metodologica nella realizzazione degli stessi; 
- possiede adeguati requisiti e know-how per l' esecuzione di tali opere impiantistiche; 
- avendo già emesso la documentazione tecnica, le certificazioni e le dichiarazioni di conformità degli 

impianti realizzati , è opportuno che l'aggiornamento della citata documentazione, a seguito 
dell ' esecuzione dell'intervento in argomento, sia effettuata dal medesimo soggetto che li ha emessi 
originariamente; 

- l ' importo massimo complessivo di spesa offerto per l ' esecuzione dell ' intervento in argomento pari a€ 
49.500,00 (IV A 22% esclusa) è ritenuto congruo dalla Dir. Lavori del Genio anche sulla base di una 
ricerca di mercato, 

DETERMINA 

1. l'approvazione dell 'avvio della procedura di affidamento diretto alla Società "Vella Salvatore S.r.l." di Casal di 
Principe (CE) per l'esecuzione dell'intervento indicato in premessa, ai sensi dell 'art. 1, co. 2, lettera a), del D.L. 
16 luglio 2020, n. 76, convertito 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 complessiva di€ 60.390,00 (IV A 22% compresa); 

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

3. che la spesa massima presunta di€ 60.390,00 (IV A 22% compresa) 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. 




