
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

N. A8=t 
IV Reparto - Direzione Lavori del Genio 

Roma, ~ O MAG 20 2Z 
IL CAPO DEL IV REPARTO 

VISTA la proposta de lla Direzione Lavori de l Genio di avv iare, tramite procedura "negoziata" con criter io 
di aggiud icazione de l "minor prezzo ", l' affidamento attraverso la piattaforma MePA gestita da CONSIP 
de ll ' incarico re lativo a i serviz i di "Coordinatore a lla Sicurezza in fase di Esecuz ione" e " Ispettore di 
Cantiere - Direttore Operativo" de i lavo ri di "risanamento conservativo delle facc iate interne della 
Palazzina Comando " della caserma "Cernaia" di Torino, g ià approvati da GEN IODIF E; 
TENUTO CONTO che la predetta es igenza è inserita nella P.I. S. - Settore Investimento - area SM D 
UGPPB - EE.FF. 2022/2024, che per la caserma in oggetto prevede un finan ziamento compless ivo di 
€ 1.060 .531,80 a va lere sul Cap. 7 120/20; 

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. 24 R.U .A. in data 20 genna io 2022 con il qua le è stato nominato "Responsabile del 
procedimento per la fase di progettazione" il Comandante pro-tempore del Reparto Lavori Genio Nord de lla 
Direzione Lavori del Genio de l Comando Genera le de l l'Arma de i Carabinieri; 
RITENUTA va lida la tipologia d i affidamento in premessa, consistente in una procedura "negoziata", a i 
sensi de ll 'art.I , c .2, let.b) de l D.L. 16 lug lio 2020, n.76, come modificato da ll 'a11.5 1, e. I , !et. a), sub.2.2) de l 
D. L. 3 1 maggio 202 1, n. 77, con criterio di aggiudicazione de l "minor prezzo ", ai sensi del combinato 
disposto de ll ' art . 36, c .9 bis de l D. Lgs. 18 aprile 201 6 n.50 e de ll ' a1t. 1, c.3 de l D.L. 16 luglio 2020, n.76 ; 
PRESO ATTO che: 
- l' importo da porre a base di gara è stato stimato in € 45.27 1, 11 (CNPAIA e I VA incluse), di cui : 

» € 35 .680,26 qua le onorario; 
» € 1.427,2 1 qua le C.N. P.A.I.A. al 4%; 
» € 8.163 ,64 qua le I.V .A. a l 22%; 
la spesa graverà sul capito lo 7120/20 gestito da SMD per un importo lordo compless ivo di 
€ 1.060.53 1,80 (CN PAI A e IVA incluse) - o ltre€ 15.989,82 qua le fond o d ' incentivazione - che prevede 
anche€ 940.056, 19 quale importo per il lavoro e€ 75.204,50 quale somma per imprev isti ; 

ATTESO che trattasi di impegno di spesa con pagamento tramite il F. D. de l CUC, come delegato da 
GEN IODIFE con f.n . M_D A75 04A9 REG2022 0010 111 in data 22 apri le 2022; 
TENUTO CONTO che a lla procedu ra è stato assegnato il CUP: n. DI 7E 1900005000 I; 
VISTO il decreto n.19 in data 16/01 /202 1, registrato da ll ' Uffi c io Centrale de l Bilanc io presso il M inistero 
de lla Difesa in data 29/0 1/202 1, con il qua le il Comandante Generale dell 'Arma de i Carabinieri ha de legato 
la fi rma de i provvedimenti di approvazione di contratti per fornitura di beni e servizi e appa lto di lavori , 

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

- "Responsabile del procedimento", in qua lità di Funzionario Delegato, il Capo pro-tempore del C.U .C.; 
- "Direttore dell 'Esecuzione", il Capo pro-tempore del Reparto Lavori Genio Nord de lla Dir. Lav.Ge. 

2. La spesa compless iva presunta de l serviz io, pari a € 45.27 1, 11 , sarà sostenuta con i fo ndi stanz iati sul 
Cap. 7120/20 E.F. 2022-2023 -2024 gestito da SMD. 

IL CAPO DEL IV REPARTO 


