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

N. l9t ____ ....,.. ___ _ 
Roma, 3 O MAG, 20?2 

IL CAP O DEL IV REPARTO 

VISTA la proposta della Direzione Lavori del Genio di avviare, mediante procedura "negoziata" con 
criterio di aggiudicazione del "minor prezzo ", l' affidamento attraverso la piattaforma MePA gestita da 
CONSIP dell ' incarico relativo ai servizi di "Coordinatore alla Sicurezza in fase di Esecuzione" e 
"Collaudatore Statico delle strutture" dei lavori di "ristrutturazione ultimo piano e messa in sicurezza 
del solaio di copertura " della caserma della palazzina San Leonardo presso la caserma "A. Doria" di 
Genova, già approvati da GENIODIFE; 
TENUTO CONTO che la predetta esigenza è inserita nella P.I.S . - Settore Investimento - area SMD 
UGPPB - EE.FF. 2022/2024 che, per la caserma in oggetto, prevede un finanziamento complessivo di 
€ 322.707,60 a valere sul Cap. 7120/20; 
VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n.76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l 'innovazione 
digitale" (convertito con modifiche con la legge 11 settembre 2020, n. 120) e s.m.i. ; 
VISTO il decreto n. 331 R.U.A. in data 13 aprile 2021 con il quale è stato nominato "Responsabile del 
procedimento per la fase di progettazione" il Comandante pro-tempore del Reparto Lavori Genio Nord 
della Direzione Lavori del Genio del Comando Generale dell ' Arma dei Carabinieri ; 
RITENUTA valida la tipologia di affidamento in premessa, consistente in una procedura "negoziata", ai 
sensi dell ' art.i , c.2, let.b) del D.L. 16 luglio 2020, n.76, come modificato dall ' art.SI , e. I , Jet.a), sub.2.2) del 
D.L. 31 maggio 2021 , n.77, con criterio di aggiudicazione del "minor prezzo " ai sensi dell ' art. I, c.3 del 
D.L. 16 luglio 2020, n.76; 
PRESO ATTO che: 
- l' importo da porre a base di gara è stato stimato in€ 13.854,21 (CNPAIA e IVA incluse), di cui: 

)- € I 0.919, 14 quale onorario; 
)- € 436,77 quale C.N .P.A.I.A. al 4%; 
)- € 2.498,30 quale I.V.A. al 22%; 
la spesa graverà sul capitolo 7120/20 gestito da SMD per un importo lordo complessivo di 
€ 322. 707, 60 (CNPAIA e IVA incluse) - oltre € 5.199,55 quale fondo d ' incentivazione - che prevede 
anche€ 285 .975 ,36 quale importo per il lavoro e€ 22.878,03 quale somma per imprevisti ; 

ATTESO che trattasi di impegno di spesa con pagamento tramite il F.D. del CUC, come delegato da 
GENIODIFE con f.n. M_ D A7504A9 REG2022 0010 105 in data 22 aprile 2022; 
TENUTO CONTO che alla procedura è stato assegnato il CUP: n.03901900090000 I ; 
VISTO il decreto n.19 in data 16/01 /2021 , registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il 
Ministero della Difesa in data 29/01/2021 , con il quale il Comandante Generale del l' Arma dei 
Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti di approvazione di contratti per fornitura di beni e 
servizi e appalto di lavori ; 

D ETE R MINA 
1. La proposta di affidamento del servizio descritto in premessa, è approvata e sono nominati : 

- "Responsabile del procedimento", in qualità di Funzionario Delegato, il Capo pro-tempore del C.U.C.; 
- "Direttore del! 'Esecuzione ", il Capo pro-tempore del Reparto Lavori Genio Nord della Dir.Lav.Ge. 

2. La spesa complessiva presunta del servizio, pari a€ 13.854,21 , sarà sostenuta con i fondi stanziati 
sul Cap. 7120/20 E.F. 2022 gestito da SMD. 

IL CAPO DEL IV REPARTO 

(Gen. B.~:)~~: La Gala) 


