
 

MINISTERO DELLA DIFESA 
1° REPARTO INFRASTRUTTURE 

 

n. 6   del  7/04/2021  

 

DETERMINA A CONTRARRE 
 
 

OGGETTO: determina semplificata ex art. 32 comma 2 DLgs 50/2016 e smi per l’appalto dei lavori 
per la realizzazione della conversione alla rete di teleriscaldamento delle centrali termiche e 
adeguamento dei circuiti secondari della Caserma “Pugnani” in Torino. 

 

IL COMANDANTE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

VISTI i RR.DD. n. 2440 del 18/11/1923 e n. 827 del 23/05/1924 e smi; 
 il D.P.R. n. 236 del 15/11/2012; 
 il D.lgs. n. 66 del 15/03/2010 art. 540 e il D.P.R. n. 90 del 5/03/2010 art. 449; 
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (d’ora in poi Codice, con smi) e in particolare il 

comma 2 dell'art. 32; 
VISTO il regolamento per la gestione degli affidamenti di lavori, beni e servizi di importo 

inferiore alle soglie comunitarie (ex art. 35 – d.lgs. 50/2016) per l’esercizio finanziario 
2021 annesso all’A.D. n. 1 di questa S.A.; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 riguardante il "Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 

VISTO l’art. 29 del Codice per cui gli atti relativi alla procedura di affidamento vanno 
pubblicati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente"; 

VISTI gli artt. 40, 52 e 58 del Codice; 
VISTA la Linea Guida n. 4 per quanto compatibile con gli aggiornamenti al Codice; 
VISTO il PIS 2021-2024 nell'ambito del quale è inserita l’esigenza “Conversione al 

teleriscaldamento delle centrali termiche e adeguamento dei circuiti secondari” per 
la Caserma “Pugnani” – C.E. 276220 e 276320 - Cpt. 7120/28 – la cui finalità è la 
conversione totale della caserma al teleriscaldamento con dismissione di tutte le 
caldaie attualmente ancora presenti e conseguente risparmio in termini economici, 
di rispetto ambientale e sicurezza per gli utenti; 

VISTO il Decreto n. 1 in data 4 gennaio 2021 del COMANDO INFRASTRUTTURE di nomina 
quale “Responsabile Unico del Procedimento” per i lavori a decretazione decentrata 
del 1° Reparto Infrastrutture del Col. Luigi CAFORIO, per l’E.F. 2021, relativa ai 
- Capitolo 7120/12 Area SME; 
- Capitolo 7120-20 Area SME; 
- Capitolo 7120-21 Area SME; 
- Capitolo 7120-25 Area SME; 
- Capitolo 7120-28 Area SME; 

CONSIDERATO che i lavori in oggetto devono essere eseguiti urgentemente per poter attuare la 
conversione entro il mese di ottobre prossimo; 

VISTA la documentazione tecnica di progetto trasmessa con M_D E23657 REG2021 
0001389 17-02-2021 e dato il decreto di approvazione del progetto n. 15 del 
9.12.2020; 

VISTO il quadro economico dell’esigenza che prevede un importo lavori stimato di € 
149.950,38 (comprensivi di oneri di sicurezza pari a € 6.059,18) e un totale 
complessivo di spesa per l’esigenza pari a € 222.296,39; 



VISTO l'art. 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 che, al fine di incentivare gli 
investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture, nonché per far fronte alle 
ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e 
dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, prevede che le stazioni appaltanti 
procedano con affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro (in 
deroga temporanea all’art. 36 comm2 lett b del Codice); 

CONSIDERATO che in data 17.03.2021 è stata espletata un’indagine di mercato informale con 
richiesta di preventivo ai seguenti operatori economici, iscritti all’elenco degli OOEE 
di questa S.A., qualificati nella categoria cui sono da ricondurre le lavorazioni previste 
nel capitolato d’appalto (OG11): 

N. EL. RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA LOCALITA’ 

013 CO.E.S.A. s.r.l. 05754890019 TORINO 

040 SA.PI. SRL 05895030012 SAN MAURIZIO C.SE 

044 TECNOEDI SRL 08186760016 CIRIE' 

105 CMS ITALIA S.r.l. 04677720015 TORINO 

135 SCALETTI S.R.L. 04910180019 TORINO 

146  GRUPPO TECNOIMPRESE S.R.L. 02295610014 TORINO 

169 QUINTINO S.P.A. 08896090019 COLLEGNO (TO) 

CONSIDERATO che sono pervenuti entro il 24.03.2021 i seguenti due preventivi (con documenti 
amministrativi in regola) e ribasso percentuale sull’importo a base dei lavori pari a: 

N. EL. RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA RIBASSO % 

044 TECNOEDI SRL 08186760016 5,11 % 

105 CMS ITALIA S.r.l. 04677720015 28,35 % 

CONSIDERATI validi entrambi i preventivi e date le medesime condizioni di gestione delle 
lavorazioni riconducibili alla categoria OG12 (no RTI, ma subappalto a impresa 
qualificata, iscritta all’albo gestori ambientali nella cat. 9 cl. E); 

VISTI  i diversi ribassi presentati, si è richiesto il dettaglio giustificativo alla CMS ITALIA Srl in 
data 30.03.2021;  

VISTO  il dettaglio giustificativo (inviato il 31.03.2021 e integrato il 7.04.2021 a seguito di 
richiesta di nuova ponderazione del preventivo con email del 2.04.2021 per la 
sottostima delle spese presunte per la stipulazione dell’atto negoziale, contenuta 
nell’invito a presentare il preventivo) e il nuovo preventivo, ritenuti congrui 

N. EL. RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA RIBASSO % 

105 CMS ITALIA S.r.l. 04677720015 26,85 % 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 7120/28 del bilancio di 
previsione è idonea ad accogliere la spesa per i lavori in oggetto; 

 

DISPONE 
 

- che, visti i risultati della richiesta informale di preventivo (ex art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 
120/2020, conversione con modificazioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure 
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» attualmente modificativo dell’art. 36 comma 2 
del Codice e sulla base del regolamento interno alla S.A. sopra citato), il servizio amministrativo 
proceda alla formalizzazione dell'affidamento diretto dell’esigenza all’operatore economico CMS 
ITALIA Srl con sede in Torino Via Schiaparelli, 12– P.I. 04677720015 – attraverso trattativa diretta 
sul sistema informatizzato www.acquistinretepa.it alle medesime condizioni del preventivo 
presentato (26,85% di ribasso); 

- di eseguire le verifiche sul possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice tramite AVCPass; 
- di addivenire alla stipula del discendente atto negoziale in modalità elettronica; 
- ex articolo 59 – comma 5 bis del Codice, il contratto sarà stipulato “A CORPO”; 
- di adempiere agli obblighi di pubblicità citati in premessa. 

 

IL COMANDANTE 
(Col. Luigi CAFORIO) 

 
Documento pubblicato in formato aperto (art. 7 D.lgs. 33/2013 e art. 68 DLgs 82/2005); originale conservato agli atti presso questo 1° Reparto. 

http://www.acquistinretepa.it/
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