
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

N. 43i 
IV Reparto - Direzione Lavori del Genio 

Roma, 2 O OT T, 2022 

IL CAPO DEL IV REPARTO 
VISTA la proposta della Direzione Lavori del Genio di forma lizzare, tramite affidamento diretto, i lavori 
relativi alla "manutenzione straordinaria dei cornicioni " della palazzina 2 della Caserma "Cavour" di 
Torino; 
TENUTO CONTO che la predetta es igenza è finanziata con le risorse del "Piano lmpego Fondi 2022 ", a 
va lere sul Cpt. 7763/2 E.F. 2022; 
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. 4 1 in data 25 febbraio 2022 con il qua le è stato nominato "Responsabile del 
procedimento per la fase di Esecuzione" il Comandante pro-tempore del Reparto Lavori Genio Nord della 
Direzione Lavori del Genio del Comando Generale del l' Arma dei Carabin ieri ; 
RITENUTA valida la tipologia di affidamento al la ditta "I.C.R. Impianti e Costruziont' di Roma, in 
considerazione: 
- dell ' affidabi lità tecnica che la ditta ha dimostrato durante l'espletamento dei lavori in corso; 
- dell ' obbiettiva interazione tra il lavoro da affidare e quello in corso di esecuzione; 

che la stessa impresa esecutrice consente di risparmiare oneri per l' allestimento del cantiere e 
delimitazione dell ' area interessata dai lavori , poiché già presente in situ; 

- del ribasso formu lato dalla ditta sulla base del tipo di intervento; 
PRESO ATTO che: 
- l' importo da finanziare è pari complessivamente a€ 11 .067,00 (compresa IVA 22%), al netto del ribasso 

del 6,00% offerto dalla ditta, di cu i: 
>- € 9.071 ,31 quale lavori ; 
>- € 1.995,69 quale I.V .A. al 22%; 

- la spesa graverà sul capitolo 7763/2 E.F. 2022 per un importo complessivo di€ 11 .067,00; 
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. D14E21024240001 ; 
VISTO il decreto n.19 in data 16/01/202 1, registrato dall ' Ufficio Centra le del Bilancio presso il Ministero 
della Difesa in data 29/01/2021 , con il quale il Comandante Genera le dell ' Arma dei Carabinieri ha delegato 
la finna dei provvedimenti di approvazione di contratti per fornitura di beni e servizi e appalto di lavori ; 

DETERMINA 
1. La proposta di affidamento diretto, ai sensi dell ' art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 e s.m.i., dei lavori 

descritti in premessa alla ditta "I. C.R. Impianti e Costruziont' di Roma è approvata e sono nominati : 
- "Responsabile del procedimento per la fase di affidamento", in qualità di Funzionario Delegato, il Capo 

pro-tempore del Centro Unico Contrattuale; 
- "Responsabile del procedimento per la fase di Esecuzione", il Comandante pro-tempore del Reparto 

Lavori Genio Nord del Comando Generale. 
2. La spesa complessiva del servizio, di € 11 .067,00, sarà sostenuta con i fondi del Cpt. 7763/2 E.F. 2022. 

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


