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

Roma,

3 O MA.G. 2022.

IL S OTTOCAPO DI STAT O MAGGIORE
VISTA la proposta della Direz ione Lavori del Genio di :
avv iare, tramite gara con procedura "negoziata" e criterio di aggiudicazione de l ,;minor prezzo ",
l' affidamento dell ' appa lto di progettazione esecut iva ed esecuzione de l "risanamento conservativo delle
facciate interne della Palazzina Comando " de ll a caserma " Cernaia" di Torino ;
- nominare "Responsabili del procedimento p er le fas i di affidamento ed esecuzione dei lavori",
rispettivamente, il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale e il Comandante pro-tempore del
Re parto Lavori Genio Nord della Direzione Lavori de l Genio;

TENUTO CONTO che la predetta es igenza è inse rita ne ll a P.l.S . - Setto re Investim ento - area SMD
UGPPB - EE.FF . 2022/2024, che per la caserma in oggetto prevede un finanziamento compl ess ivo di
1.060 .53 1,80 a valere sul Ca p. 712 0/20;

VISTO l ' art.3 1 de l D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la nomina di un responsabile del procedimento,
uni co per tutte le fasi di attuazione de l programma di a pp rovv igionamento;

VISTO l' art.159, c.3 de l D.Lgs. 18 apri le 2016, n.50, che - in deroga all 'art.31 del medesimo D.Lgs. - dà la
facoltà ali ' Ammini stra zione de ll a Difesa di no min are un responsabile del procedimento per ogni sin go la
fase di svo lgimento de l processo attuativo: progra mmazi one, progettazione, affi dam ento ed esecuzione;
VISTO l' art.32 , c.2 de l D.Lgs. 18 apri le 20 16, n.5 0 che prevede, prima de ll ' avv io de ll e procedure di
affidamento dei contratti pubblici, l' emanazi one de ll a determina a contrarre;
VISTO il D.L. 16 lug li o 2020, n.76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"
(convertito con modifiche con la legge 11 settembre 2020, n.120), come modificato dal D.L. 31 maggio
202 1, n.77 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (convertito con modifiche
con la legge 29 luglio 202 1, n. l 08) ;
VISTO il decreto n. 24 R.U .A. in data 20 ge nn aio 2022 con il quale è stato nominato "Responsabile del
procedimento per la fase di progettazione" il Comandante pro-tempore de l Reparto Lavor i Genio ord de ll a
Direzione Lavori de l Genio de l Comando Genera le de l! ' Arma de i Carabini eri;

TENUTO CONTO che il progetto definiti vo relativo ai lavori di cu i tratta si è stato va lidato da l citato
Responsabi le del Procedimento in data OI marzo 2022 ;
VISTO il capito lato spec iale d ' a ppa lto che rego la le co ndiz ioni di esec uzio ne de i lavori , già approvato da
GENIODIFE;

CONSIDERATO che, ai sensi de ll ' art.59 , e. I del D.Lgs. 18 apri le 2016, n.50, come modificato dall'art. 8,
comma 7, legge n. 120 del 2020 e dall'articolo 52, comma 1, lettera a), della legge n. 108 del 202 1,

l' oggetto dell ' appa lto riguarda la progettazi one esec uti va e l' esecuzione de i lavori sull a base del progetto
definiti vo dell ' amministrazio ne aggi ud icatrice ;

RITENUTA va lida la tipo logia di appa lto da adottare per il soddi sfac imento de ll ' esige nza in premessa,

consistente in :
- una procedura: "negoziata", con stipula di contratto "a corpo' , ai sens i de ll ' ari. I, c .2, let.b) de l D.L. 16
lu gli o 2020, n.76, come modificato dal l' art.5 1, c . I, !et.a), sub .2 .2) del D.L. 3 1 maggio 202 1, n.77;
criteri o di agg iudicazione: de l "minor prezzo ", ai se ns i del combinato di sposto de ll ' art. 36, c.9 bi s del
D.Lgs. 18 apri le 2016 n.50 e de ll ' art. 1, c.3 de l D.L. 16 lu g li o 2020, n. 76, prevedend o:
>- l' esc lusione automatica delle offerte anoma le ai sens i de ll ' art.97, c .8 de l predetto D.Lgs. 50/2016;
>- l' aggi udicazione anche in presenza di una so la offerta valida, in considerazione de lla necessità di
mettere in sicurezza, con urge nza, i lu oghi oggetto dell ' intervento a ll a normativa v igente;

>

la possibilità per l' A.D. di non procedere all ' aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all'oggetto della gara, ai sens i dell ' art.95, c.12 del predetto D.Lgs.;

PRESO ATTO che:
- l' importo da porre a base di gara è stato stimato in€ 852.728,37 (CNPAIA e IV A escluse), di cui:
> € 53 .237,26 (CNPAIA al 4% e IV A al 10% escluse) per la progettazione esecutiva, soggetti a ribasso;
> € 603.290,61 (IVA al 10% esclusa) per i lavori, soggetti a ribasso;
> € 196.200,50 (IV A al 10% esclusa) per oneri di attuazione del piano di sicurezza, non soggetti a
ribasso;
- la spesa graverà sul capitolo 7 120/20 gestito da SMD per un importo lordo complessivo di
€ 1.060.531 ,80 (CNPAIA e IVA incluse) - oltre€ 15.989,82 quale fondo d' incentivazione - che prevede
anche:
> € 22 .146,00 (CNPAIA al 4% e IVA al 22% incluse) quale parcella per il Coord. per la Sicurezza in
fase di Esecuzione;
> € 23.125 , 11 (CNPAIA al 4% e IV A al 22% incluse) quale parcella per il Direttore di Cantiere;
> € 75 .204,50 (IV A al 10% inclusa) quale somma per imprevisti pari all '8% dell ' importo lavori;
TENUTO CONTO che non è opportuno procedere alla suddivis ione in lotti dell ' appalto in relazione alla
specificità ed alla non frazionabilità dell ' intervento;

-

.

CONSIDERATO che, per la specificità del servizio e vista la necessità di tutelare l' infrastruttura militare, è
previsto un importo massimo subappaltabile pari al 42,68% della categoria OG2 prevalente e, quindi,
l' appaltatore è tenuto a eseguire tutte le lavorazioni a eccezione di:
- "Opere provvisionali e oneri per la sicurezza" per€ 196.200,50 (IVA esclusa) ;
- "Risanamento conservativo di elementi architettonici in pietra e stuccoforte" per€ 66.689,99 (IVA esclusa);
- "Rinforzo delle mensole per messa in sicurezza dei ballato i" per€ 78.355 ,08 (IVA esclusa) ;
ATTESO che trattasi di impegno di spesa con pagamento tramite il F.D. del CUC, come del egato da
GENIODIFE con f.n. M_D A7504A9 REG2022 00101 l l in data 22 apri le 2022;
TENUTO CONTO che alla procedura è stato assegnato il CUP: n. D l 7E 19000050001 ;
TENUTO CONTO del cronoprogramma delle attività redatto dalla Direzione Lavori del Genio;
VISTO il decreto n.19 in data 16 gennaio 202 1, registrato dall 'Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero della Difesa in data 29 gennaio 202 1, 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 appa lto relativa all ' affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzio ne dei lavori
descritti in premessa, è approvata.
2. Sono nomi nati:
- "Responsabile del procedimento per la fase di affidamento", in qual ità 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 Nord della Direzione Lavori del Genio, con delega alla concessione di eventuali sospensioni e
proroghe, in attuazione degli artt.4 1 c.3 e 43 c. l del D.P.R 236/2012, e autori zzazione alla redazione
del Certificato di Regolare Esecuzione qua le collaudo delle opere;
3. La spesa complessiva presunta per la progettazione esecutiva e l' esecuzione dei lavori, pari a
€ 1.015.260,69 (comprensivo della somma in massa per imprevisti) , sarà sostenuta con i fondi stanziati
sul Cap. 7120/20 E.F. 2022 (CE. n.09561 8) - E.F. 2023 (CE. n.002921) - E.F. 2024 (CE. n.003221)
gestito da SMD.

IL SOTTOCAPO DI STATO MAG
(Gen. D. Marco Minicucci)

