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

I L C A P O D E L IV R E P ART O 
Roma, ~ O 4 AGO, ~l N. '2_g~ 

VISTA la proposta con la quale la Direzione Lavori del Genio del Comando Generale dell ' Arma dei 
Carabinieri : 
- chiede di avviare, tramite apposita gara con procedura "negoziata" e criterio di aggiudicazione del "minor 

prezzo", l' affidamento dei lavori per lo spostamento dei servizi igienici de l piano superiore insistenti sulla 
sala server e l' esecuzione di interventi connessi con il programma "Si .Co.Te.", a l fine di incrementare le 
condizioni di sicurezza del Centro di "Cyber Analisys" ubicato al piano terra della palazzina " B" della 
caserma "Talamo" in Roma; 

- nominare "Responsabili del procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione dei lavori", 
rispettivamente, il Capo pro tempore del Centro Unico Contrattuale e il Comandante pro tempore del 
Reparto Lavori Genio (Area Centro) della Direzione Lavori del Genio; 

TENUTO CONTO che la predetta esigenza è previ sta dal "Programma triennale dei lavori pubblici 2022-
2024 " e nel "Piano Impiego Fondi 2022" con dotazione al Funzionario Delegato del Centro Unico 
Contrattuale; 

VISTO il combinato disposto di cui agli artt. 31 , comma 1, e 159, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che, 
nell 'ambito della Difesa, prevede la nomina di un Responsabile del Procedimento per ogni singola fase di svolgimento 
del processo attuativo (programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione); 

VISTO l'art. 32, c.2, del D.Lgs. 18 apri le 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" 
(convertito 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); 

VISTO il decreto n. 673 R.U .A. in data 8 giugno 2022 con il quale è stato nominato "Responsabi le del procedimento 
per la fase di progettazione" il Comandante pro tempore del Reparto Lavori Genio (Area Centro) della Direzione 
Lavori del Genio del Comando Generale dell 'Anna dei Carabinieri; 

VISTO il progetto esecutivo redatto dalla Direzione Lavori del Genio di questo Comando Generale, per un importo 
complessivo pari a€ 111 .073 , 13 (IVA 22% compresa), validato in data 5 luglio 2022; 

VISTO il capitolato speciale d'appalto e le condizioni amministrative contrattuali che regolano le condizioni di 
esecuzione dei lavori; 
CONSIDERATO che, ai sensi dell ' att.59, c. I del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, l' oggetto dell ' appa lto riguarda 
l'esecuzione dei lavori su lla base del progetto esecutivo dell ' ammin istrazione aggiudicatrice; 
RITENUTA valida la proposta formulata dalla Direzione Lavori del Genio in merito alla tipologia di appalto 
da adottare per il soddisfacimento dell ' esigenza in premessa, consistente in: 
- una procedura: "negoziata", con stipu la di contratto "a corpo", ai sensi dell ' art. I , c.2, let.b) del D.L. 16 

luglio 2020, n.76, come modificato dall 'art .S I, e.I , let.a), sub.2 .2) del D.L. 31 maggio 2021 , n.77; 
- criterio di aggiudicazione: del "minor prezzo", ai sensi dell ' art.36, c.9 bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, 

tenuto conto che la rispondenza ai requisi ti di qualità è garantita dall ' obb ligo che la procedura di gara 
avverrà sulla base del progetto esecutivo, prevedendo: 
• l' esclusione automatica delle offerte anoma le ai sensi dell ' art.97, c.8, del predetto D.Lgs.; 
• l' aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, in considerazione della necessità di 

realizzare, con urgenza, gl i interventi in argomento, al fine di incrementare le condizioni di sicurezza; 
• la possibi lità per I' A.D. di non procedere all 'aggiudicazione se nessuna offerta risu lti conveniente o 

idonea in relazione all ' oggetto della gara, in conformità a quanto previsto dall ' art.95 , c.12 del predetto 
D.Lgs. ; 

./. 



• la possibilità di sub-appaltare le opere, in ossequio a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, 
ed in particolare: 
•!• la categoria OGl (categoria prevalente) nella misura massima del 50%; 
•!• la categoria OG 11 nella misura massima del 100%; 

PRESO ATTO che: 
- l'importo da porre a base di gara è stato stimato in€ 91.043,55 (IVA al 22% esclusa), di cui: 

~ € 87.369,66 (IVA esclusa) per i lavori in argomento soggetti a ribasso; 
~ € 3.673,89 (IVA esclusa) per oneri di attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; 

- la spesa graverà sul capitolo 7763/2 di competenza dell'Ufficio Infrastrutture, dell'E.F. 2022 (in conto 
residui E.F. 2021) con risorse attribuite al Funzionario Delegato del Centro Unico Contrattuale in aliquota 
"decentrata": 

TENUTO CONTO che non è opportuno procedere alla suddivisione in lotti dell'appalto in relazione alla specificità 
e alla non frazionabilità dell'intervento 
ATTESO che trattasi di impegno di spesa con pagamento tramite il Funzionario Delegato del Centro Unico 
Contrattuale; 
TENUTO CONTO del cronoprogramma delle attività redatto dalla Direzione Lavori del Genio, dal quale si 
evince che il pagamento dei lavori in argomento verrà effettuato entro il corrente esercizio finanziario; 
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 
1. La proposta di appalto relativa all'affidamento dei lavori descritti in premessa, è approvata. 
2. Sono nominati: 

- Capo pro tempore del Centro Unico Contrattuale, in qualità di Funzionario Delegato, del Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri, quale "Responsabile del procedimento per la fase di affidamento"; 
Comandante pro tempore del Reparto Lavori Genio (Area Centro) della Direzione Lavori del Genio del 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, quale "Responsabile del procedimento per la fase di 
esecuzione". 

3. La spesa massima presunta di€ 111.073,13 (IV A 22% compresa), di cui€ 3.673,89 (IV A22% esclusa) per oneri 
di sicurezza non soggetti a ribasso, graverà sulle risorse del capitolo 7763/2 dell'E.F. 2022 (in conto residui E.F. 
2021), attribuite al Funzionario Delegato del Centro Unico Contrattuale in aliquota "decentrata", con IPE e 
accreditamenti di cassa a cura dell'Ufficio Bilancio, secondo le modalità previste dal Piano Impiego Fondi. 

IL CAPO DEL IV REPARTO 
(Gen.B.C.~a/a) 


