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

----~----

N. 902 R.U.A. Roma, O 4 AGO 2022 
IL ' SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE 

VISTO il documento di stipula del contratto relativo alla RdO n. 2838358 in data 27 agosto 2021, 
stipulato dal Centro Unico Contrattuale con "STUDIO TECNICO ROSIELLO Sr.l" di Benevento, per 
l'affidamento a soggetto esterno dell'incarico professionale finalizzato alla verifica della vulnerabilità 
sismica di un edificio della caserma "Hazon" di Roma, per un importo complessivo di € 37.485,00 IV A 
esclusa, ai quali vanno aggiunti €. Il.245,50 per spese ed oneri accessori (30%) ed €. 1.949,22 per 
C.N.P.A.I.A.; 
VISTO il para 3 dell 'Addendum al citato documento di- "~tipula, il quale prevede che "L'attività dovrà 
essere svolta entro 240 (duecentoquaranta) giorni solari a decorrere dalla data del verbale di 
affidamento dell'incarico" ; 
VISTO il decreto n. 1046 R.U.A. in data 15 ottobre 2021, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio 
presso il Ministero della Difesa in data 12 novembre 2021 , con il quale è stato approvato il citato 
contratto ed impegnata la spesa complessiva di € 61.829,26 (di cui € 11.149,54 per IVA al 22%, € 
11.245,50 IVA compresa per spese ed oneri accessori ed € 1.949,22 per CNP.A.lA.), la cui registrazione 
è stata comunicata all'operatore economico in data 22 novembre 2021; 
VISTO il decreto n. 1438 R u.A. in data 18 dicembre 2021, registrato dalI 'Ufficio Centrale di Bilancio 
presso il Ministero della Difesa in data 21 dicembre 2021 , con il quale è stato rimodulato l'impegno di 
spesa per gli esercizi finanziari 2021-2022; 
VISTO il verbale di avvio dell' esecuzione del contratto, in data 29 dicembre 2021, con il quale il 
Direttore dell'Esecuzione, dando avvio all'esecuzione contrattuale, ha indicato il tempo entro il quale, 
come previsto dal citato Addendum, i la vori avrebbero dovuto essere completati, ossia il 7 settembre 
2022; 
VISTA la lettera in data 06 aprile 2022 con la quale lo "STUDIO TECNICO ROSIELLO Sr.l. II ha 
rappresentato l'impossibilità di proseguire la commessa, a causa delle difficoltà nel reperimento del 
personale, nonché all ' incremento dei prezzi, connessi all'emergenza sanitaria; 
VISTO l' art. 1375 del Codice Civile, che prevede che " il contratto deve essere eseguito secondo buona 
fede" ; 
VISTO l'art. 108, co. 3 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTA la proposta di risoluzione contrattuale n. 1896/LG 6/b 6 di prot. in data 30 aprile 2022 da parte 
del DEC, formulata a seguito della scadenza del termine di 240 giorni previsto dal citato Addendum, 
nonché alla citata comunicazione dello "STUDIO TECNICO ROSIELLO Sr.l. II in data 6 aprile 2022; 
CONSIDERATO che lo "STUDIO TECNICO ROSIELLO Sr.l." di Benevento, in conformità a quanto 
previsto dall'art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ha prestato garanzia definitiva in relazione agli 
obblighi contrattuali assunti per mezzo di polizza fideiussoria n. 05118191001963, rilasciata in data 19 
agosto 2021 dalla Cattolica Assicurazioni S.p.A., agenzia di Benevento, per un importo di € 15.368,85; 
VISTO il decreto n. 19 RU.A. in data 16 gennaio 2021, 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, 

DECRETA 

1. Il documento di stipula del contratto relativo alla RdO n. 2838358 in data 19 agosto 2021 
stipulato con "STUDIO TECNICO ROSIELLO Sr.l." di Benevento è risolto. 

2. Il decreto n. 1046 in data 15 ottobre 2021, così come rimodulato con decreto n. 1438 RU.A. in data 
18 dicembre 20.21, è annullato. 



3. La cauzione costituita a favore dell'A.D. da parte del prefato operatore economico di € 15.368,85, a 
garanzia degli obblighi contrattuali, con polizza fideiussoria n. 05118191001963 rilasciata in data 27 
agosto 2021 dalla Cattolica Assicurazioni S.p.A., agenzia di Benevento, verrà incamerata secondo 
termini e modalità di cui alle vigenti norme in materia e v(\a in Tesoreria. 
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IL SOTTOCAPO DI STATO~~GGIORE 
(Gen. D. Marco Minicuccttl9 

(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.) _ 

\ 

.,:-. 




