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

N. Roma, 2 O OT T, 2022 

IL CAPO DEL IV REPARTO 

VISTA la proposta della Direzione Lavori del Gen io di avv iare, tramite procedura "negoziata" con 
criterio di aggi udicazione de l "minor prezzo", l'affidamento dell ' incarico di Verificatore della 
progettazione degli interventi di "adeguamento sismico della Palazzina "G " presso la caserma 
Chinotto di Vicenza"; 
TENUTO CONTO che la predetta progettazione è prevista dal "Programma biennale degli acquisti di 
forniture e servizi 2022-2023"; 
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) e s.m.i.; 
VISTO il decreto n.829 R.U .A. in data 27 lug lio 202 1 con il quale è stato nominato "Responsabile del 
procedimento per la fase di progettazione" il Comandante pro-tempore del Reparto Lavori Genio Nord 
della Direz ione Lavori del Genio del Comando Generale dell ' Arma dei Carabinieri; 
RITENUTA valida la tipologia di affidamento in premessa, consistente in una procedura '"negoziata", 
con criterio di aggiudicazione del "minor prezzo"; 
PRESO ATTO che: 
- l' importo da porre a base di gara è stato stimato in€ 38.481 ,42 , di cui: 

;;,, € 30.328,98 quale onorario ; 
;;,, € 1.2 13, 17 quale C.N.P.A.I.A. al 4%; 
;;,, € 6.939,27 quale I.V.A. al 22%; 

- la spesa graverà sul capitolo 7763/5 esercizio finanziario 2023; 
ATTESO che trattasi di impegno di spesa con pagamento tramite il Funzionario Delegato del CUC; 
TENUTO CONTO che alla procedura è stato assegnato il CUP: n. 035121000070001 ; 
VISTO il decreto n.19 in data 16/01 /202 1, registrato dall ' Ufficio Centrale del Bilancio presso il 
Ministero della Difesa in data 29/01/2021 , 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 appa lto di lavor i, 

DETERMINA 

1. La proposta di affidamento del servizio descritto in premessa, è approvata e sono nominati: 
- "Responsabile del procedimento", in qualità di Funzionario Delegato, il Capo pro-tempore del C.U.C. ; 
- "Direttore dell 'Esecuzione ", il Comandante pro-tempore del Reparto Lavori Genio Nord della Dir. 

Lav. Ge .. 
2. La spesa complessiva presunta del servizio, pari a € 38.48 1,42 (CNPAIA e IVA inclusi) , sarà 

sostenuta con le risorse finanziarie di cui a ll 'art. I, co. 140 della Legge 11 dicembre 20 16, n. 232 ed 
imputata sul capito lo 7763 pg 5 dell ' esercizio finanziario 2023. 

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


