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

----....._;;.----- 30 Nov zm 
Roma, 

IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE 

VISTA la determina a contrarre n. 526 R.U.A. in data 2 maggio 2022 con la quale sono stati nominati il 
"Responsabile unico del procedimento", il "Direttore dell'esecuzione del contratto" e autorizzata la 
procedura "aperta", con il criterio di aggiudicazione dell"'ojferta economicamente più vantaggiosa", per 
l'affidamento a soggetto esterno dell'incarico professionale relativo ai servizi di progettazione esecutiva e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, finalizzati alla demolizione e ricostruzione della 
palazzina "ex-cinema" della Caserma "E. Frate" di Campobasso, per un importo complessivo presunto 
€ 280.587,84 (per onorario, comprensivo degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad 
€ 252,99), oltre C.N.P.A.I.A. (4%) e IVA (22%); 
VISTO il bando di gara pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 189-534624 del 30.09.2022 e sulla GURI - Y' 
serie speciale contratti pubblici n. 114 del 30.09.2022, con il quale è stata avviata la relativa procedura 
d'appalto; 
CONSIDERATO che il Consiglio Nazionale degli Ingegneri con la nota n. U-nd/10133/2022 in data 6 
ottobre 2022 ha, tra l'altro, rilevato che l'importo a base di gara è sottostimato, poiché non ha considerato 
alcune prestazioni del livello progettuale definitivo e, pertanto, il bando di gara viola il principio dell'equo 
compenso, così come chiarito anche dall 'ANAC, con proprio comunicato in data 11 maggio 2022; 
VISTO il Comunicato del Presidente del!' ANAC in data 11 maggio 2022, con il quale la citata Autorità, ha 
fornito "Indicazioni in merito al calcolo dell'importo a base di gara per l 'ajjidamento di servizi di 
architettura e ingegneria, nel caso di omissione dei livelli di progettazione ai sensi del! 'articolo 23, comma 
4, del codice dei contratti pubblici", chiarendo che, ai fini del calcolo del compenso da riconoscere al 
progettista, la Stazione Appaltante deve comunque determinare ed elencare in dettaglio tutte le prestazioni 
richieste, relative ai singoli livelli di progettazione. Ciò in quanto "la fusione dei livelli progettuali non 
comporta il riassorbimento della remunerazione della prestazione riconducibile ai livelli omessi in quella 
della corrispondente prestazione svolta a livello esecutivo", salvaguardando così il principio-
costituzionalmente garantito- dell'equo compenso, volto ad assicurare una retribuzione proporzionata alla 
quantità e qualità della prestazione richiesta; 
TENUTO CONTO che la Direzione Lavori del Genio del Comando Generale del!.' Arma dei Carabinieri ha 
ritenuto fondati alcuni dei rilievi mossi dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri con la sopra richiamata nota 
e, pertanto, ha proposto di agire in autotutela con riguardo alla procedura di gara in argomento; 
CONSIDERATO che nel citato bando di gara, sezione VI.3), !et. k) è espressamente prevista la facoltà per 
l'Amministrazione di sospendere, reindire o revocare la gara motivatamente; 
VISTO il combinato disposto degli artt. 21-octies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del 
quale il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge può essere annullato d'ufficio, 
sussistendone le ragioni di interesse pubblico; 
TENUTO CONTO che nell'ambito della procedura di gara de quo, i cui termini per la presentazione delle 
offerte sono decorsi, la commissione giudicatrice non ha proceduto alla valutazione delle offerte tecniche ed 
economiche ed all'attribuzione dei relativi punteggi; 
CONSIDERATO che, atteso quanto rilevato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, sussiste un interesse 
pubblico concreto ed attuale all'annullamento della procedura di gara; 
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 del!' Arma dei 
Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti in materia di contratti per fornitura di beni e servizi e 
appalto di lavori, · 

DECRETA 

l'annullamento in autotutela della determina a contrarre n. 526 R.U.A. in data 2 maggio 2022, del bando di 
gara pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 189-534624 del 30.09.2022 e sulla GURI - Y' serie speciale contratti 
pubblici n. 114 del 30.09.2022 e degli atti presupposti e conseqy~iali. \ 
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