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

N. l!J,

Roma, -

IL

CAPO

DEL

4l UG, 2022

IV REPARTO

VISTA la proposta con la quale la Direzione Lavori del Genio del Comando Generale dell ' Arma dei
Carabinieri chiede di formalizzare, mediante "affidamento diretto", l' incarico professionale all ' Ing.

Roberto Corrieri di Roma per il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori di
manutenzione straordinaria 1° Piano Ala B presso il Centro Addestramento Forestale Carabinieri di
Sabaudia (LT);

TENUTO CONTO che la predetta esigenza è prevista dal "Piano Impiego Fondi 2022 - settore
Investimento" Cap. 7763/2;
VISTO l' art.31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, che prevede la nomina di un Responsabile del

procedimento unico per tutte le fasi di attuazione del programma di approvvigionamento;

VISTO l' art.32, co.2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, che prevede, prima dell ' avvio delle procedure di
affidamento-dei contratti, l'emanazione della determina a contrarre;
VISTO il D.M . 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello
qualitativo delle prestazioni di progettazioni di progettazione adottato ai sensi dell 'art. 24, co.8 del
D.Lgs. 18. aprile 2016, n.50" ;
VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n.76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l' innovazione
digitale", modificato dal D.L. 31 maggio 2021 , n.77 "Governance del Piano nazionale di rilancio e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure" ;
VISTO l'art. 90 - comma 4 del D.Lgs: 81/2008 e ss.mm.ii., il quale prevede che nei cantieri in cui è

prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il
responsabile dei lavori , prima dell'affid~mento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei
lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 ;

VISTO il decreto n.255 R.U.A. in data 03 marzio 2022, cori il quale il Comandante pro-tempore del
Reparto Lavori Genio - Area Centro del Comando Generale dei Carabinieri è stato nominato
"Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione" per i lavori sopra indicati;
PRESO ATTO che il Reparto Lavori Genio (Area Centro) ha selezionato, nel rispetto del principio di

rotazione, ai sensi dell ' art. 1 co.2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n.76, come modificato dall ' art. 51 ,
del D.L. 31 maggio 2021 , n.77, l' Ing. Roberto Corrieri, iscritto nell ' Albo Fornitori del Centro Unico
Contrattuale che ha offerto il prezzo di€ 12.246,17, praticando uno sconto dell ' 8,5% sull ' importo di
parcella, pari a€ 13 .383 ,79 IVA e CNPAIA escluse;

RITENUTA valida la proposta formulata dalla Direzione Lavori del Genio in merito alla tipologia di
appalto da adottare per il soddisfacimento dell ' esigenza in questione;

D ETERMINA
1. E' approvata la proposta relativa all ' affidamento diretto all ' Ing. Roberto Corrieri d~ Roma per il
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria 1° Piano
Ala B presso il Centro Addestramento Forestale Carabinieri di Sabaudia (LT).

2. E nominato "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempore del Centro Unico
Contrattuale del Comando Generale dell ' Arma dei Carabinieri e "Direttore del/ 'esecuzione del
contratto ", il Comandante pro-tempore del Reparto Lavori Genio "Area Centro" della D.L.G ..

3. La spesa complessiva di € 15.537,50 (IVA 22% e CNPAIA incluse), graverà sulle dotazioni da
attribuire al Funzionario Delegato del Centro Unico Contrattuale sul capitolo 7763/2 dell ' esercizio
finanziario 2022, con IPE e accreditamento a cura dell'Ufficio Bilancio secondo le modalità previste
dal Piano Impiego Fondi.
IL CAPO DEL IV REPARTO
(Gen. B
Gala)
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