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

Roma}~ giugno 2022 

IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE 

VISTA la proposta della Direzione Lavori del Genio di : 
avviare, tramite gara con procedura "negoziata" e criterio di aggiudicazione del "minor prezzo ", l' affida-
mento dei lavori di "Lavori di adeguamento di prevenzione incendi e.entrale termica e autorùhessa in-
terna palazzina 1" della caserma "Porcelli" di Bari"; 
nominare il "Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento ", il Capo pro-tempore del Centro 
Unico Contrattuale del Comando Generale del l' Arma dei Carabinieri ed il Responsabile del Procedimento 
per la fase di esecuzione il C.te del Rep.Lav.Genio -Area Sud della DLG del CGA. 

TENUTO CONTO che la predetta esigenza è inserita nella P.LS. - Settore Investimento - area SMD UGPPB -
EE.FF. 2022/2024, che per la caserma in oggetto prevede un finanziamento complessivo di€ 360.000,00 a valere 
sul Cap. 7120/20; 

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.159, c.3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che - in deroga all'art.31 del medesimo D.Lgs. - dà la 
facoltà ali' Amministrazione della Difesa di nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di 
svolgimento del processo attuativo: programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione; 

VISTO l' ai1. 32, c.2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 che prevede, prima dell'avvio delle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici, l'emanazione della determina a contrarre; 

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n.76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (con-
vertito con modifiche con la legge 11 settembre 2020, n.120 ), come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, 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 
2021, n.108); · · · 

TENUTO CONTO che il progetto esecutivo relativo ai lavori di cui trattasi è stato validato in data 13 maggio 
2022; 

VISTO il Capitolato Speciale d'Appalto che regoJia le condizioni di esecuzione dei lavori, già approvato da GE-
NIODIFE; 

CONSIDERATO che l' oggetto dell'appalto riguarda l'esecuzione dei lavori sulla base del progetto esecutivo 
dell'amministrazione aggiudicatrice; 

RITENUTA valida la tipologia di appalto da adottare per il soddisfacimento dell'esigenza in premessa, consi-
stente in : 
- una procedura: "negoziata", con stipula di contratto "a corpo", ai sensi dell'a11. 1, c.2, let. b) del D.L. 16 luglio 

2020, n.76, come modificato dall'art. 51, e.I , Jet. a), sub.2.2) del D.L. 31 maggio 2021 , n.77; 
criterio di aggiudicazione: "minor prezzo", ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, c.9 bis del D.Lgs. 18 
aprile 2016 n.50 e dell'art. 1, c.3 del D.L. 16 luglio 2020, n.76; prevedendo: 
- l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, c.8 del predetto D.Lgs. 50/2016; 
- l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, in considerazione della necessità di mettere in 

sicurezza, con urgenza, i luoghi oggetto dell'intervento; 
- la possibilità per l'AD. di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all'oggetto della gara, ai sensi dell'art.95, c.12 del predetto D.Lgs .; 



PRESO ATTO che: 
- l'importo da porre a base di gara è stato stimato in€ 294.301,56 (IVA esclusa), di cui: 

€ 289.366,35 (IV A al 22% esclusa) per i lavori , soggetti a ribasso; 
€ 4.935,21 (IVA al 22% esclusa)per oneri di attuazione del piano di sicurezza, non soggetti a ribasso; 
la spesa graverà sul capitolo 7120/20 gestito da SMD per un importo lordo complessivo di€ 360.000,00 
- oltre € 5. 787,33 quale fondo d'incentivazione - che prevede anche € 14. 715,08 (IV A al 22% inclusa) quale 
somma per imprevisti pari al 5% dell'importo lavori ; 

TENUTO CONTO che non è opportuno procedere alla suddivisione in lotti dell'appalto in relazione alla speci-
ficità ed alla non frazionabilità dell'intervento; 

CONSIDERATA la natura e la complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, la necessità di 
rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa 
tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltra-
zioni criminali, è previsto un importo massimo. subappaltabile pari al 50%; 

ATTESO che trattasi di impegno di spesa con pagamento tramite il F.D. del CUC, designato da GENIODIFE 
con f.n. M_D A7504A9 REG2022 0013977 in data 01 giugno 2022; 

· TENUTO CONTO che alla procedura è stata.assegnato il CUP: n. D94E21000220001; 

TENUTO CONTO del cronoprogramma delle attività redatto dalla Direzione Lavori del Genio; 

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 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 

I . La proposta di appalto relativa all'affidamento dell ' esecuzione dei lavori descritti in premessa, è approvata. 

2. Sono nominati "Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento", il Capo pro-tempore del Centro 
Unico Contrattuale del CGA e "Responsab;/e del Procedimento per la fase di esecuzione", il C.te del 
Rep.Lav.Genio - Sud della DLG del CGA. 

3. La spesa complessiva presunta per l'esecuzione dei lavori, pari a€ 360.000,00 (comprensivo della somma 
per imprevisti e I.V.A. al 22'Y<,), sarà sostenuta con i fondi stanziati sul Cap. 7120/20 E.F. 2022 (CE. n. 
094718) gestito da SMD. 
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