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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
VI REPARTO- SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI

~~i R.U.A.

N.

Roma,
IL

.2

O APR 2022

SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE

VISTO l'art. 2 della Legge Regionale - Regione Basilicata 5 dicembre 2018 n. 52 che modifica
l'art. 22 della Legge Regionale - Regione Basilicata 28 aprile 2018, n. 6 rubricato "Contributo per
la creazione del polo unico dell 'Arma dei Carabinieri'', con il quale la Regione Basilicata ha:
- autorizzato un investimento dell'importo massimo complessivo di euro 8.000.000,00, per l'anno
2019, per consentire la riqualificazione e l'ottimizzazione energetica, finalizzate alla piena
fruibilità del complesso immobiliare "Caserma Lucania" e delle sue aree pertinenziali di servizio
come Comando Legione dell'Arma dei Carabinieri; ,
- assicurato la copertura finanziaria, da realizzarsi' tramite il ricorso all'indebitamento, a valere
sullo stanziamento di cui alla missione 01, programma 05;
VISTA la Determina Dirigenziale n. 12A2.2018/D.0380~ del 14/12/2018 della Regione Basilicata
avente ad oggetto "Legge Regionale 5 dicembre 2018 n. 52 ex art 2 Riqualificazione e
ottimizzazione energetica finalizzate alla piena fruibilità del complesso immobiliare Caserma
Lucana e delle sue aree pertinenziali di servizio - Impegno di spesd', con la quale il citato Ente
Locale ha determinato di assumere l'impegno di spesa per la somma di euro 8.000.000,00 sul
capitolo U32 l 92, Missione O1 Programma 05 del bilancio pluriennale 2018-2020, esercizio 2019, in
favore del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
.
VISTO il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 08 novembre 2016 tra il Comando Generale
dell'Arma dei Carabinieri, Regione Basilicata ed Agenzia del Demanio, finalizzato alla creazione di
un "polo unico" dell'Arma dei Carabinieri in Potenza, con la riqualificazione e ottimizzazione
energetica della caserma "Lucania";
VISTA la Convenzione attuativa siglata in data 22 dicembre 2017 tra il Comando Generale
del!' Arma dei Carabinieri e la Regione Basilicata per l'esecuzione degli interventi finalizzati alla
creazione di un " polo unico" dell'Arma dei Carabinieri in Potenza, con la riqualificazione e
ottimizzazione energetica della caserma "Lucania", ed in particolare l'art. 4 "Impegno delle parti",
nel quale l'Arma di Carabinieri, in qualità di "Soggetto Beneficiario" si obbliga a garantire, tra
l' altro, "l'esecuzione di tutte le attività tecnico-amministrative nella funzione di "Stazione
Appaltante" per la realizzazione dell'intervento (progettazione, procedure di gara, affidamento dei
lavori, esecuzione e collaudo del/ 'opera) ai sensi della vigente normativa in materia";
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 al
"minor prezzo", l'affidamento dei lavori per di manutenzione straordinaria coperture fabbricato
"B" presso la sede della caserma "Lucania" di Potenza;
- propone di nominare "Responsabili del procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione dei
lavorf', rispettivamente, il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale e il Comandante
pro-tempore del Reparto Lavori Genio (Area Sud) del Comando Generale del!' Arma dei
Carabinieri, con delega alla concessione di eventuali sospensioni e proroghe in attuazione degli
artt. 41, co. 3 e 43, co. 1 del D.P.R. 15.11.2012 n. 236, autorizzando altresì l'emanazione del
Certificato di Regolare Esecuzione in luogo del certificato di collaudo;
VISTO l'art. 31 del D. Lgs. 18 apr.ile 2016, n. 50, che prevede la nomina di un responsabile del
procedimento, unico per tutte le fasi di attuazione del programma di approvvigionamento;
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VISTO l'ar;t. 159, co. 3 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che - in deroga all'art. 31 del medesimo
Decreto Legislativo - dà la facoltà ali ' Amministrazione della Difesa di nominare un responsabile
del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del procésso attuativo: programmazione,
progettazione, affidamento ed esecuzione;
VISTO l'art. 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 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. 30 R. U.A. in data 14 febbraio 2017 con il quale è stato nominato
"Responsabile del procedimento per la fase di progettazione" il Direttore pro-tempore della
Dfrezione Lavori del Genio del Comando Generale d~ll ' Arma dei Carabinieri;
TENUTO CONTO che il progetto esecutivo relat4~o 'ai lavori di cui trattasi è stato validato dal
Responsabile del procedimento per la fase di progettazione in data 14 marzo 2022 ed approvato
dalle S.A. ;
.
,
VISTO il capitolato speciale d'appalto che regola le condizioni di esecuzione dei lavori;
CONSIDERATO che, ai sensi dell 'art. 59, co. 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'oggetto
dell 'appalto riguarda l'esecuzione dei lavori sulla base del progetto esecutivo dell' Amministrazione
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:
- procedura: "negoziata", con stipula di contratto " a corpo, ai sensi dell'art. l , co. 2 lett. b) del ·
D.L. 76/2020, così come modificato dall'art. 51 , co. 1 del D.L. 77/2021 ;
- criterio di aggiudicazione: "minor prezzo ", ai sensi dell'art. 36, co. 9-bis del D. Lgs. 18 aprile
20 16, n. 50, prevedendo:
>" l' esclusione automatica di cui all'art. 97, co. 2 eco. 8 del predetto decreto legislativo;
>" l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, in considerazione dell' urgenza dei
lavori in argomento;
~ la possibilità per l'A.D. di non procedere all' aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto della gara, in conformità a quanto previsto
dall'art. 95, co. 12 del predetto decreto legislativo;
~ la possibilità di subappalto nella misura del 50% per tutte le categorie oggetto dell'appalto, in
ragione della natura e della complessità delle lavorazioni da effettuare, al fine di rafforzare il
controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro, di garantire una più
intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, nonché, per la
specificità del luogo e delle funzioni ivi esercitate, per prevenire il rischio di infiltrazioni
criminali;
PRESO ATTO che:
- l' importo da porre a base di gara è stato stimato in€ 819.596,20 IVA al 22% esclusa, di cui:
~ € 755 .325, 79 IV A esclusa per i lavori in argomento soggetti al ribasso;
~ € 64.270,41 IVA esclusa per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- la spesa:
~ graverà sui fondi messi a disposizione dalla Regione Basilicata nell'ambito del Legge
Regionale - Regione Basilicata 5 dicembre 201_8 n. 52 che modifica l'art. 22 della Legge
Regionale - Regione Basilicata 28 aprile 2018, n. 6 avente a titolo "Contributo per la creazione
del polo unico del! 'Arma dei Carabinieri" ;
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sarà pagata dal Comando Legione CC "Basilicata", che riceverà le risorse finanziarie dalla
Regione Basilicata, secondo le previsioni dell'art. 6 della citata Convenzione attuativa;
TENUTO CONTO che non è opportuno procedere alla suddivisione in lotti dell'appalto in
relazione alla specificità e alla non frazionabilità dell'intervento, trattandosi di manutenzione
straordinaria di ambienti contigui e comunicanti;
TENUTO CONTO che alla procedura di cui trattasi è stato assegnato il codice unico di progetto
(CUP) n. D32Il 7000070002;
TENUTO CPNTO che da capitolato speciale d'appaltò è previsto che l'esecutore dovrà dare
ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 170 naturali e consecutivi dalla data del
verbale di consegna dei lavori;
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 de.ll'Arma
dei Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti di approvazione di contratti per fornitura di
beni e servizi e appalto di lavori,
)ì>

DETERMLNA
1. La proposta di appalto relativa all ' affidamento dell ' esecuzione dei. lavori descritti in premessa, è
approvata.
2. Sono nominati:
- "Responsabile del procedimento per la fase di affidamento", il Capo pro-tempere del Centro
Unico Contrattuale del Comando Generale dell ' Arma dei Carabinieri;
- "Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione ", il Comandante pro-tempere del
Reparto Lavori Genio (Area Sud) del Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri.
3. Là spesa complessiva massima di€ 999.907,36 (di cui€ 180.311 ,16 per IVA al 22%), sarà
sostenuta con le risorse messe a disposizione dalla Regione Basilicata nell' ambito del Legge
Regionale - Regione Basilicata 5 dicembre 2018 n. 52 che modifica l' art. 22 della Legge
Regionale - Regione Basilicata 28 aprile 2018, n. 6 rubricato " Contributo per la creazione del
polo unico dell'Arma dei Carabiniert'.

(Geo. D. Marco Minicucci)
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