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

Roma, 2 1 MAR. 2023 
IL CAPO DEL IV REPARTO 

VISTA la proposta con la quale la Direzione Lavori del Genio chiede di: 
- attribuire, mediante· "affidamento diretto", l'incarico professionale per lei svolgimento di indagini sulla 

struttura portante della Palazzina "G" presso la Caserma "Chinotto" di Vicenza, sede del Centro di 
Eccellenzà per la Stability Police Vnits (di seguito "Co.E.S.P.U."); 

- nominare "direttore dell'esecuzione del contratto" il Comandante pro-tempore del Reparto Lavori Genio Nord; 
. PREMESSO che l'esigenza in parola è stata detenninata da circostanze, impreviste ed imprevedibili ( vale a dire la 

non reperibilità degli elaborati progettuali risalenti alla costruzione della palazzina in argomento) s01te nel corso dell'esecuzione 
dell'incarico professionale relativo alla redazione della progettazione degli interventi di 
adeguamento/miglioramento sismico della Palazzina "G" presso la Caserma "Chinotto" di Vicenza; 
TENUTO CONTO che la predetta esigenza è finanziata con dotazione straordinaria assegnata al Funzionario 
Delegato del CUC, sul capitolo 7763 pg 2 dell'E.F. 2023; 
VISTO l'ait. 32, co. 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 contra1i-e; 
VISTO il combinato disposto degli a1tt. 31, I O l e 111 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la 
possibilità di nominare un Direttore dell'Esecuzione del contratto; 
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), modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77; 
VISTO il decreto n.829 R.U.A. in data 27 luglio 2021, con il quale è stato nominato "Responsabile del 
procedimento per la fase di progettazione" il Comandante pro-tempore del Reparto Lavori Genio Nord della 
Direzione Lavori del Genio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; 
RITENUTA valida la tipologia di appalto, da espletare mediante affidamento diretto alla società "Ve.Ma. 
Progetti S.r.l.s." di Montesilvano (PE), in considerazione: 
- dell'affidabilità tecnica che l'operatore economico ha dimostrato durante lo svolgimento del servizio di 

progettazione in corso; 
dell'obbiettiva interferenza tra il servizio in oggetto, da affidare, e quello di progettazione in corso; 

- del congruo ribasso offerto dal professionista sulla base dell'onorario calcolato in ossequio al D.M. 1,7/06/2016; 
PRESO ATTO che: 
- l'importo da finanziare ammonta complessivamente a€ 27.610,99, di cui€ 587,50 per oneri della sicurezza, 

€ 21.174,00 per onorario calcolato secondo normativa vigente al netto del ribasso di 37,33% offerto dall'o.e. 
in sede di gara,€ 870,46 per contributo C.N.P.A.I.A. al 4% e€ 4.979,03 per IVA al 22%; 

- la spesa sarà imputata sul capitolo 7763 pg 2 dell'E.F. 2023, per un impo1to complessivo di€ 27.610,99; 
' 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.1115 in data 7 ottobre 2022, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero 
della Difesa in data 14 novembre 2022, con il-quale il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri ha delegato 
la firma dei provvedimenti di approvazione di contrntti per fornitura di beni e servizi e appalto di lavori; 

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

descritto in premessa alla società "Ve.Ma. Progetti S.r.l.s." di Montesilvano (PE) è approvata e sono nominati: 
- "Responsabile unico del procedimento", in qualità di Funzionario Delegato, il Capo pro-tempore del C.U.C.; 
- "Direttore del! 'Esecuzione del contratto", il Cte pro-tempore del Reparto Lavori Genio Nord del Cdo Generale. 

2. La spesa massima presunta di€ 27.610,99 (IVA inclusa), sarà sostenuta a valere sulle dotazioni assegnate al 
Funzionario Delegato del CUC, sul Cpt. 7763 pg 2 dell'E.F. 2023, con IPE e accreditamento di cassa a cura 
dell'Ufficio Bilancio. 




