
Comando Generale dell'A rma dei Carabinieri 
VI REPARTO - SM- UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

---------
N. 994 R.U.A. Roma, O 6 SET 2022 

I:L VICE C O MAN D ANTE GENE R AL E 
VISTO il contratto a procedura negoziata n. 11.629 di rep. stipulato in data 25 novembre 2021 dal 
Centro Unico Contrattuale del Comando Generale del!' Arma dei Carabinieri con il R.T.I. costituito 
da "Graded S.p.a." di Napoli (mandataria)/"Luminosa Energia Distribuzione S.r.l." di Napoli 
(mandante), tutte in avvalimento con la "Infratech Consorzio Stabile S.C. a R.L." di Milano e la 
"Research Consorzio Stabile S. C A. R.L." di Salerno, per assicurare l' efficientamento energetico 
della Caserma "Pastrengo" di Roma, sede del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e, in 
particolare per: ·· · 
- lavori di riqualificazione energetica degli edifici denominati "Stecca l ", "Stecca 2" e Compagnia 

"Parioli", ·'a corpo", per un ammontare pari ad € 3.430.243,59 (IVA esclusa), comprensivo di € 
125.000,00 per oneri della sicurezza nei cantieri; 

- fornitura di energia elettrica per l' alimentazione della cabina MT/BT del primo piano seminterrato 
della "Stecca I", "a misura", per un importo stimato annuale pari ad € 1.174. 173, 77 (IV A esclusa) 
ed un importo complessivo, per 9 anni, pari ad E 10.567.563,93 (IVA esclusa); 

- fornitura di gas metano per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda 
sanitaria per gli impianti della "Stecca I", "Stecca 2" e "Compagnia Parioli", "a misura", per un 
importo stimato annuale pari ad € 95.160,99 (IV A esclusa) ed un importo complessivo, per 9 anni, 
pari ad E 856.448, 91 (IV A esclusa); 

- manutenzione annua del!' impianto fotovoltaico "a corpo", per un importo pari ad € 36.640, 13 
(IVA esclusa), comprensivo di € 3.043,20 per oneri della sicurezza, ed un importo complessivo, 
per 9 anni, pari ad€ 329.761 , 17 (IVA esclusa), 

per un ammontare complessivo pari ad E 15.184.0 17,60 (IVA esclusa); 
VISTO il decreto n. 1462 R.U.A. in data 22 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 
25 gennaio 2022, con cui il quale è stato approvato il predetto contratto; 
VISTO l'esito della verifica effettuata presso la Banca Dati Nazionale Antimafia, da cui è emerso il . 
provvedimento interditti vo n. 61653 in data 12 aprile 2022, adottato dal Prefetto di Salerno, a carico 
della "Research Consorzio Stabile S. C.A.R.L." di Salerno, operatore economico in avvalimento con 
il prefato R. T.I. costituito da "Graded S.p. a." di Napoli (mandataria)/"Luminosa Energia 
Distribuzione S.r.l." di Napoli (mandante); 
TENUTO CONTO della necessità di sostituire il predetto operatore economico, con altro operatore 
in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, pena la risoluzione del contratto; 
VISTO il contratto di avvalimento stipulato in data 24 maggio 2022 tra la "Graded S.p.a." di 
Napoli ed il Consorzio " /. Cos. Impresa Costruzioni S.r.l." di Roma; 
VISTA la proposta con la quale la Direzione Lavori del Genio del Comando Generale del!' Arma 
dei Carabinieri chiede di procedere alla stipula di un atto aggiuntivo per il subentro del nuovo 
operatore economico Consorzio " I. Cos. Impresa Costruzioni S.r.l. " di Roma, in qualità di società 
ausiliaria; 
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; 
VISTO l'art. 32, co. 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede, prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'emanazione della determina a contrarre; 
VISTO il combinato disposto degli artt. 31, 1 O l e 111 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che 
prevede la possibilità di nominare un direttore dell'esecuzione del contratto; 



VISTO l'art. 89, co. 3 del D.Lgs. 18 aprile 20 16, n. 50, che impone all'operatore economico di 
sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono 
motivi obbligatori di esclusione; 
VISTO il decreto n. 18 R. U .A. in data 16 gennaio 202 1, registrato dall 'Ufficio Centrale del 
Bilancio presso il Ministero della Difesa in data 29 gennaio 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 , 

DETE R M I NA 

1. La proposta indicata in premessa è approvata. 
2. Per il soddisfacimento dell'esigenza in argomento, si autorizza la stipula di un atto aggiuntivo al 

contratto n. 11.629 di rep. stipulato in data 25 novembre 2021 dal Centro Unico Contrattuale del 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri cqn i-1 R.T.L costituito da "Graded S.p.a." di 
Napoli (mandataria)/"Luminosa Energia Distribuzione S.r.l." di Napoli (mandante), per 
assicurare l 'efficientamento energetico della Caserma "Pastrengo" di Roma. 

3. La spesa complessiva di € 15.184.017,60 (IVA esclusa) sarà sostenuta con le seguenti modalità: 
- i lavori di riqualificazione energetica, pari ad€ 3.430.243,59 (IVA esclusa), saranno sostenuti 

con i fondi messi a disposizione dal Ministero della Transizione Ecologica - Direzione 
Generale per il Clima, l'Energia e l'Aria, nell'ambito del "Programma per la 
Riqualificazione Energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione Centrale 2016"; 

- la fornitura di energia elettrica, pari ad € 10.567.563,93 (N A esclusa), per 9 anni, sarà 
sostenuta mediante aperture di credito a favore del Funzionario delegato del Reparto 
Autonomo del Comando Generale e imputata sul capitolo 4825 pg 16 del Ministero della 
Difesa; 

- fornitura di gas metano, pari ad € 856.448,91 (IVA esclusa), per 9 anni, sarà sostenuta 
mediante aperture di credito a favore del Funzionario delegato del Reparto Autonomo del 
Comando Generale e imputata sul capitolo 4825 pg 16 del Ministero della Difesa; 

- manutenzione del�'impianto fotovoltaico, pari ad€ 329. 761, 17 (N A esclusa), per 9 anni, sarà 
sostenuta mediante aperture di credito a favore del Funzionario delegato del Reparto 
Autonomo del Comando Generale e imputata sul capitolo 2557 pg 1 del Ministero 
dell'Interno. 

l/N2022/NINE/(9) 

IL VICE COMANDANTE GENERALE 
(Gen. CA. Maurizio ~ villa) 


