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

N. ~{~ R. U.A. Roma, 
')1(•.' 
• •. r .f. 

IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE 

VISTA la programmazione relativa al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 -
POR Liguria - Asse 4, Energia - Azione 4.1.1. - "Promozione de/l'eco-efficienza e riduzione di 
consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di 
singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, 
regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smartbuildings) e 
delle emissioni inquinanti anche attraverso l 'utilizzo di mix tecnologici"; 
VISTO il protocollo d'intesa sottoscritto in data 30 agosto 2017 tra il Comando Generale dell'Arma 
dei Carabinieri e la Regione Liguria finalizzato, tra l'altro, alla promozione del rafforzamento dei 
presidi territoriali, anche attraverso l'adeguamento e il miglioramento degli edifici pubblici di 
pertinenza dell'Arma; 
VISTA la convenzione attuativa siglata in data 28 dicembre 2017 tra la Regione Liguria e il 
Comando Legione Carabinieri "Liguria", per l'esecuzione degli intérventi di miglioramento 
energetico, relativi all'attuazione dell'operazione "Lavori di miglioramento dell 'efficienza 
energetica della Caserma Vittorio Veneto di Genova Sturla ", di seguito indicati: 
- lotto 1: lavori di rìfacimento del manto di copertura della palazzina "D", per un ·valore di 

€ 524.180,61; 
- lotto 2: lavori di rifacimento del manto di copertura e installazione di n. 358 pannelli fotovoltaici 

della copertura della palazzina "C", per un valore di€ 852.233,87; 
- lotto 3: lavori rifacimento del manto di copertura e installazione di n. 162 pannelli fotovoltaici 

della palazzina "A2" e sostituzione di serramenti e cassonetti tapparelle, per un valore di € 
1.000.335,94; 

- lotto 4: lavori di miglioramento energetico dell'impianto di riscaldamento con metanizzazione 
delle centrali termiche e bonifica dei serbatoi gasolio, per un valore di€ 663.924,02; 

- lotto 5: lavori di miglioramento energetico dell'impianto di illuminazione esterna con installazione · 
di corpi illuminanti a LED, per un valore di€ 142.775,49, 

per un valore complessivo di€ 3.183.449,93; 
VISTA la convenzione attuativa siglata in data 10 maggio 2019 tra la Regione Liguria e il 
Comando Legione Carabinieri "Liguria" per l'aggiornamento dei termini di conclusione dei citati 
interventi; 
VISTA la convenzione attuativa tra la Regione Liguria e il Comando Legione Carabinieri "Liguria" 
efficace dal 15.10.2021, con la quale sono stati modificati: 

l'art. 9, nella parte concernente la modalità di erogazione del saldo, per consentire di ricevere 
l'importo necessario per terminare il pagamento dei lavori a completamento dei citati 5 lotti; 
l'art. 2, per l'aggiunta di un 6° lotto "Palazzina B 1 - Piano copertura: rifacimento del manto di 
copertura con posa di strato isolante e relative opere edili di finitura", da finanziare con le 
economie di gara risultanti, pari àd € 353.963,54, nei limiti della spesa indicata nell ' art. 3 
convenzione. 



VISTA la proposta con la quale la Direzione Lavori del Genio del Comando Generale del!' Arma 
dei Carabinieri: 
- chiede di avviare, tramite apposita gara con procedura "negoziata" e criterio di aggiudicazione al 

"minor prezzo", l'affidamento di lavori di miglioramento energetico del manto di copertura della 
palazzina "B l" presso la Caserma "Vittorio Veneto" di Genova (lotto 6 della convenzione); 

- propone di nominare "Responsabili del procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione dei 
lavori'', rispettivamente, il .Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale e il Direttore pro-
tempore della Dirézione Lavori Genio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; 

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. 159, co. 3 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che - in deroga all 'art. 31 del medesimo 
Decreto Legislativo - dà la facoltà all 'Amministrazione della Difesa di nominare un responsabile 
del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: programmazione, 
progettazione, affidamento ed esecuzione; 
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 determinazione di contrarre; 
VISTO il decreto n. 43 R.U.A. in data 31 gennaio 2022 con il quale è stato nominato "Responsabile 
del procedimento per la fase di progettazione" il Direttore pro.-tempore della Direzione Lavori del 
Genio del Comando Generale del!' Arma dei Carabinieri; • 
TENUTO CONTO che il progetto esecutivo relativo ai lavori di cui trattasi è stato validato dal 
"Responsabile del procedimento per la fase di progettazione" in data 28 febbraio 2022 e approvato 
dalle S.A.; 
VISTO il capitolato speciale d 'appalto che regola le condizioni di esecuzione dei lavori; 
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 59, co. 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'oggetto 
dell ' appalto riguarda l 'esecuzione dei lavori sulla base del progetto esecutivo dell'amministrazione 
aggiudicatrice; 
RITENUTA valida la proposta formulata dalla Direzione Lavori del Genio in merito alla tipologia 
di appalto da adottare per il soddisfacimento dell'esigenza in premessa, consistente in: 
- una procedura: "negoziata", con stipula di contratto "a corpo", ai sensi dell'art. l , co. 2, let. b) 

del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, come modificato dall ' art. 51, co. 1, !et. a), sub. 2.2) del b.L. 31 
maggio 2021 , n. 77; 

- criterio di aggiudicazione: del "minor prezzo", ai sensi dell'art. 36, co. 9 bis del D. Lgs. n. 
50/2016, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall 'obbligo che la 
procedura di gara avverrà suita base del progetto esecutivo, prevedendo: 
• l' esclusione automatica di cui all'art. 97, co. 2 eco. 8 del predetto decreto legislativo; 
• l' aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, al fine di non pregiudicare gli 

"obiettivi di avanzamento annuale di spesa", come indicato all ' art. 7 della Convenzione 
attuativa del finanziamento; 

• la possibilità per l'A.D. di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all'oggetto della gara, in conformità a quanto previsto 
dall'art. 95, co. 12 del predetto decreto legislativo; 

• la possibilità di subappaltare le opere fino al 50% della categoria prevalente (002), ai sensi 
dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, in ragione della: 
>"' specificità del servizio in appalto, che impone al concorrente il possesso di adeguati 

requisiti, verificati in sede di gara, laddove il ricorso a diversi subappaltatori, invece, 
potrebbe comportare un decadimento della qualità del prodotto richiesto, considerato che 
per subappaltatori la norma non richiede la comprovazione dei citati requisiti tecnici; 

~ tutela della sicurezza dell'infrastruttura militare, anche nella considerazione che la 
documentazione di gara è stata identificata quale "'informazione non classificata 



controllata"; al dguardo, infatti, la presenza di molteplici addetti al servizio, appartenenti a 
diversi operatori, potrebbe esporre l'Amministrazione a rischi sulla sicurezza militare. 

PRESO ATTO che: 
- l'importo da porre a base di gara è stato stimato in€ 306.622,34 IVA al 10% esclusa, di cui: 

}> € 284.965,54 IV A 10% esclusa, per i lavori; 
}> € 21.656,80 IV A 10% esclusa, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

- la spesa: 
}> graverà sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 - POR Liguria - Asse 4, 

Energia - Azione 4.1.1.; 
}> sarà pagata dal Comando Legione CC "Liguria", che riceverà le risorse finanziarie dalla 

Regione Liguria, secondo le previsioni dell'art. 9 della citata Convenzione attuativa; 
TENUTO CONTO che non è opportuno procedere alla suddivisione in lotti dell'appalto in 
relazione alla specificità ed alla non frazionabilità dell'intervento; 
TENUTO CONTO che alla procedura di cui trattasi è stato assegnato il codice unico di progetto 
(CUP) D39J21017950005; 
VISTO il decreto n. 19 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 di approvazione di contratti per fornitura di 
beni e servizi e appalto di lavori, 

DETERMINA 

1. La proposta di appalto relativa all'affidamento dell'esecuzione dei lavori descritti in premessa, è 
approvata. 

2. Sono nominati: 
- "Responsabile del procedimento per la fase di affidamento", il Capo pro-tempore del Centro 

Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; 
- "Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione", il Direttore pro-tempore della 

Direzione Lavori Genio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. 
3. La spesa complessiva presunta di€ 337.284,57, di cui€ 30.662,23 per IVA 10%, sarà sostenuta 

con le risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 - POR Liguria - Asse 
4, Energia - Azione 4.1.1. 

-- ~ " IL SOTTOCAPO DI STATO MA G ' 
(Gen. D. Marco Minicucci) V\.,\ V\/\ -
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