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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
N. 253 Roma, 1 Q AGO, 2021 

IL CAPO DEL IV R E PARTO 

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 professionista esterno l' incarico per eseguire la verifica di 
vulnerabilità sismica degli edifici che insistono sul comprensorio del Centro di addestramento 
forestale di Sabaudia; 

VISTA l' urgenza di dover provvedere nel più breve tempo possibile all 'espletamento del servizio 
richiesto, che potrebbe avere ripercussioni sui lavori da appaltare nel corso del corrente esercizio 
finanziario; 

TENUTO CONTO dell ' indagine di mercato effettuata dalla Direzione Lavori del Genio che ha 
permesso di acquisire n. 2 preventivi su tre operatori economici, ali ' uopo interpellati; 

CONSIDERATO che l' Ing. Antonello Desideri, ha presentato l'offerta migliore pari a€ 77.074,53 
(IVA 22% e CNPAIA incluse); 

VISTO L' art. 31 del D. Lgs. 18 apri le 2016, n. 50, che prevede la nomina di un responsabile del 
procedimento unico per tutte le fasi di attuazione del programma di approvvigionamento; 

VISTA la nomina del · Comandante del Reparto Lavori Genio Centro,. quale Responsabile del 
Procedimento per la fase di progettazione degli "interventi di rifunzionalizzazione del Centro di 
Addestramento in Centro di Eccellenza Internazionale per l formazione ambientale "; 

VISTO che trattasi di servizio di ingegneria il cui importo è inferiore alla soglia di € 139.000,00, 
quindi ricadente nell ' ambito di applicazione del combinato disposto degli artt. 51 co. 1 del DL 
77/2001 e dell ' art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. 76/20020 relativo alle procedure di affidamento; 

RITENUTA valida la proposta formulata dalla Direzione Lavori del Genio di procedere 
all ' affidamento diretto del servizio in oggetto all'operatore economico Ing. Antonello Desideri, per 
il tramite del funzionario delegato del CUC; 

TENUTO CONTO che alla procedura di cui trattasi è stato assegnato il Codice di Progetto (CUP) n. 
D63D21003600001 ; 

TENUTO CONTO del cronoprogramma redatto dalla Direzione Lavori del Genio nel quale è stato 
previsto che: 
- l' affidatario dovrà concludere l' incarico entro 120 giorni dalla data del suo affidamento; 
- i pagamenti saranno tre, e saranno tutti effettuati nel 2021; 

VISTO il decreto n. 19 R.U.A. in data 16 gennaio 2021 , registrato dall 'Ufficio Centrale del 
Bilancio presso il Ministero della Difesa in data 1 febbraio 2021 , con il quale il Comandante 
Generale dell 'Arma dei Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti relativi ai contratti per 
fornitura di beni e servizi e appalto di lavori, 





DETERMINA 

1. La proposta di approvvigionamento relativa·al servizio indicato in premessa è approvata. 

2. Il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, è nominato "Responsabile de/procedimento per la fase di affidamento" del servizio 
succitato. 

3. Il Capo pro-tempore del Reparto Lavori Genio Centro, già nominato "Responsabile del 
procedimento per la fase di progettazione" per tutti gli interventi di rifunzionalizzazione del Centro, 

. verificherà sul corretto svolgimento dell'incarico affidato. 

4. L'impegno di spesa ammonterà a€ 77.074,53 (IVA 22% e CNPAIA incluse), e graverà sul capitolo 
di 7763/2 previsto dal Piano Impiego Fondi dell'E.F. corrente. 




