Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
IV Reparto - Direzione Lavori del Genio

N.

Atl

Roma,

- . 5 MAG.

2022

IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE
VISTA la programmazione annuale sul Cap. 7120/20 - E.F. 2022 di SMD, relativa ai lavori di
manutenzione straordinaria delle facciate delle palazzine "B" e "C" della Caserma "Calata.fimi " sita in
Palermo, sede del 12° Reggimento Carabinieri " Sicilia";
VISTO l' art. 159 co. 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la nomina di un responsabile del
procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: progettazione, affidamento ed
esecuzione;
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;
VISTI i decreti n. 1293 e n. 1428 R.U.A. rispettivamente del 30 novembre e 14 dicembre 2021 , con il
quale il Comandante pro-tempore del Reparto Lavori Genio Sud, è stato nominato "Responsabile del
Procedimento per la fase di progettazione " rispettivamente per i lavori manutentivi della pal. Ce B;
VISTO il Capitolato Speciale d'Appalto (accorpato) che regola le condizioni di esecuzione dei lavori ;
CONSIDERATO che l' oggetto dell ' appalto riguarda la sola esecuzione dei lavori;
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:
- procedura: "negoziata", ai sensi dell'art. 1, co. 2, let. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76;
- criterio di aggiudicazione: "minor prezzo ", ai sensi dell ' art. 36, co. 9-bis del D .Lgs. 18 aprile
2016, n. 50,prevedendo:
•
l' aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e
conveniente, in considerazione della necessità di disporre con urgenza delle infrastrutture
alloggiative e per uffici ;
•
la possibilità per l' A.O. di non procedere all ' aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione ali ' oggetto della gara, in conformità a quanto previsto
dall'art. 95 , co. 12 del predetto Decreto Legislativo;
PRESO ATTO che:
- l'importo da porre a base di gara della procedura negoziata è stato stimato in € 595.000 così
suddiviso:
•
€ 332.162,56 per lavori a corpo (soggetti a ribasso d 'asta) ;
•
€ 129.244,28 per oneri connessi con la sicurezza (non soggetti a ribasso d 'asta);
•
€ 1O1.509,50 per IV A pari al 22%;
•
€ 32.083,66 per imprevisti;
- la spesa graverà su Capitolo 7120/20 di SMD del corrente esercizio finanziario ;
TENUTO CONTO che alla procedura di cui trattasi è stato assegnato il codice CUP
n.D72F22000000001 ;

TENUTO CONTO che non è opportuno procedere alla suddivisione in lotti dell ' appalto in relazione
alla specificità ed alla non frazionabilità dell 'i ntervento;
CONSIDERATO che, per la specificità del servizio e vista la necessità di tutelare l'i nfrastruttura
militare, è previsto il subappalto per il 50% della categoria prevalente;
DECRETA
1. La proposta di appalto relativa all'affidamento dei lavori descritti in premessa, è approvata.
2. Sono nominati:

- "Responsabile del procedimento per la fase di affidamento", in qualità di Funzionario

Delegato, il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale;
- "Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione ", il Capo pro-tempore del Reparto
Lavori Genio Sud della Direzione Lavori del Genio, con delega alla concessione di eventuali
sospensioni e proroghe, in attuazione degli artt.41 c.3 e 43 c.1 del D.P .R 236/2012, e
autorizzazione alla redazione del Certificato di Regolare Esecuzione quale collaudo delle
opere.
1. La spesa complessiva presunta di € 595.000,00 graverà sul capitolo 7120/20 del corrente

esercizio finanziario e sarà sostenuta con i fondi stanziati da SMD mediante aperture di credito a
favore del Funzionario Delegato del Centro Unico Contrattuale.
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