
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

N. ~-1" 
IV Reparto - Direzione Lavori del Genio 

Roma, 1 7 M1~.R. 2022 
IL CAPO DEL IV REPARTO 

VISTA la proposta della Direzione Lavori del Genio d i avviare, tramite procedura "negoziata" con 
criterio di aggiudicazione del "minor prezzo ", l' affidamento dell ' incarico di Coordinatore alla 
Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavor i di "Manutenzione straordinaria locali piano terra 
palazzina 2 per riallocazione NAS di Torino" presso la Caserma "Cavour" di Torino; 
TENUTO CONTO che la predetta esigenza è inserita in que lle da finanzia re con i fondi del c.d. 
" Fondane Ml" (art.I co. 1072 della LdB 2018) , che per la caserma in oggetto prevede un finanziamento 
complessivo di 13 ,85 M€, a va lere sul Cap. 74 1 O gestito dal Mi ni stero dell ' Interno; 
VISTO il D.L. 16 lugli o 2020, n.76 recante "Misure urgenti per la sempl[fìcazione e l 'innovazione 
digitale" (convertito con modifiche con la legge 11 settembre 2020, n.120) e s.m.i.; 
VISTO il decreto n.829 R.U.A. in data 27 luglio 202 1 con il quale è stato nominato "Responsabile del 
procedimento per la fase di progettazione" il Comandante pro-tempore del Reparto Lavori Genio ord 
della Direzione Lavori del Genio de l Comando Generale dell ' Arma dei Carabinieri; 
RITENUTA valida la tipologia di affidamento in premessa, consistente in una procedura "negoziata", 
con criterio di aggiudicazione del "minor prezzo "; 
PRESO ATTO che: 
- l' importo da porre a base di gara è stato sti mato in€ 13.485,70 (IVA al 22% esclusa), di cu i: 

>- I 0.628,70 quale onorario ; 
>"' € 425 , 15 quale C.N.P.A. l.A. a l 4%; 
>"' 2.431 ,85 quale I.V.A. a l 22%; 
la spesa graverà sul capitolo 741 O gestito da l Mini stero dell ' Interno per un importo lordo 
complessivo di E 434.365 ,81 (IVA inclusa), che prevede anche€ 383.876,90 qua le importo per il 
lavoro, € 30.710,15 quale somma per imprev isti e€ 6.293 ,06 quale fondo d ' incentivazione; 

ATTESO che trattas i di impegno di spesa con pagamento tramite il Fu nzionario Delegato del CUC; 
TENUTO CONTO che alla procedura è stato assegnato il CUP: n. D14E21024240001 ; 
VISTO il decreto n.19 in data 16/01 /202 1, registrato dall ' Uffic io Centra le del Bilancio presso il 
Ministero della Difesa in data 29/01/2021 , con il qua le il Comandante Generale de ll 'Arma dei 
Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti di approvazione di contratti per fornitura di beni e 
servizi e appalto di lavori , 

DETERMINA 
1. La proposta di affidamento del servizio descritto in premessa, è approvata e sono nominati: 

- "Responsabile del procedimento", in qualità di Funzionario De legato, il Capo pro-tempore del C.U.C. ; 
- "Direttore dell 'Esecuzione ", il Capo pro-tempore del Reparto Lavori Genio Nord della DirzLavGe. 

2. La spesa complessiva presunta de l servizio, pari a€ 13.485,70, sarà sostenuta con i fond i stanziati 
con il c.d. "Fondane Ml" (art. I ca. I 072 della LdB 2018) a va lere sul Cap. 741 O gestito dal M.I.. 

IL CAPO DEL IV REPARTO 
(Gen. B. C~~ Gala) 


