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-Comando Generalè dell'Arma dei Car, ! 
1 Jnieri . . . , .. . . . ., : I:::. 

IV Reparto - Direzione Lavori del Genio •• I -- -

----:.....----- ; [ _ .. 
Roma, O t;Q\ 202) 

IL CAPO DEL IV REPARTO 
VISTA la proposta della Direzione Lavori del Genio di formali~are, tramite affidamento ,' i 1 ~o, l'attività_ 
professionale per la "redazione della rela_zione geotecnica e lo svolgimento di indagini\.. i'n~/izzati -alla 
progettazione di interventi vari per Ndurre il rischio incendi" pressò la Caserma "Cernaia"! • · 1:'òrino, sede 
de!la Scuol8; Allievi Carabinieri; . - - ' 1: J 
TENUTO CONTO che la predetta esigenza è prevista dal "Piano lmpegO Fondi 2022 "; _ 

1 1p.l~re sul CpL 
7763/2 E.F. 2022; · 
VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante "Mìsure urgenti per la semplificazione e l 'innov'. ;io,ne digitale" 
(convertito con modifiche con la legge 11 settembre 2020, n.]20) e s.m.i.; -

, ' I_ -

VISTO il decreto n.125 R.U.A. in data 12 marzo 2020 con il quale è statò nominato "R rppnsabile del 
procedimento per la fase di progettdzione" il Comandante pro-tempore del Reparto Lavori _-._ :; fo Nord della 
Direzione Lavori del Genio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;_ 
RITENUTA -valida la tipologia di affidamento- allo studio "Crespi e Visconti Laborator ,, -ingegneria e 
architettura professione organizzata" di Legnano (MI), in considerazione: _ - -i \ ! \ _ 
- dell'affidabilità tecnica che il professionista ha dimostrato durante l'espletamento ' ~l' servizio di 

progettazione in corso; - - · .1 i --
- dell'obbiettiva interazione tra il servizio in oggetto da affidare e quello di progettazione iq • orso; 

dell'ottimo ribasso formulato dal professionista sulla base dell'onorario calcÒlato -con il D. :)17/06/2016; 

PRESO ATTO che: 
- l'importo da_ finanziare è pari complessivamente a € 13.107,34, pari all'onorario cal '.olato secondo 

normativa vigente al netto del ribasso di 31,B% offerto dall'affidatario in sede di gara, di:; ui: 
)ì;,- € 10.330,50 quale onorario; : ! 
)ì;,- €413,22 quale C.N.P;A.[A. al 4%; 
)ì;,- € 2.363,62 quale I.V.A. al 22%; . - , 

- -la spesa graverà su,l capitolo 7763/2 E.F. 2022 per un importo lordo compl~ssivo di€ 13.t '.7;34; -
ATTESO che trattasi di impegno di spesa con pagamento tramite il Funzionario Delegato de_ iQUC; 
TENUTO CONTO che alla procedura è stato assegnato il CUP: n. D 16019000290001; 
VISTO il decreto n.19 in ~ata 16/01/2021, registrato dall'Ufficio_Centrale del Bilancio pre so il Ministero 
della I)ifesa in data 29/01/2021, con il quale il Comandante Generale dell'Arma dei Carabi eri ha delegato_ 
la firma dei provvedimenti di appro:vazione di contratti per fornitura di beni e servizi e appalt di lavori; 

DETERMINA 'I_--· 
. ' ' ' ' ' i, ' 

1. La proposta di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 cò. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 es. 11 .i., del servizio 
descritto ih premessa allo studio "Crespi e. Visconti Laboratorio ingegneria e architetti 

I
ra professione 

orlJ.~nizzata" d~ Leg~ano (MI) èa~prova!a. e son~ ?Ol~inati: . ' . ' I! ' '' 
- Responsabile unico del procedimento', m quahtà d1 Funz10nar10Delegato, ti Capo pro-te : ore del Centro 

Unico Contr~ttuale; , - ' -- l" 
"Direttoredell'Esecuzione-del contratto", il Coma~dante pro-tempore del RepartoLl:1 i r(Genio Nord 
del Comando Generale. 1: I! I 

2. La spesa complessiva del servizio, di€ B.107,34, sarà so_stenuta con i fond~ del Cpt. 776 :i, 2:E.F. 2022. 
,, . ' ' ' ' [:: 

IL CAPO DEL IVREP ARTO 1' I 

(Gen.B.~~ala) Il 


