
 

MINISTERO DELLA DIFESA 
1° REPARTO INFRASTRUTTURE 

 

n. 29  del 25/08/2021  

 

DETERMINA A CONTRARRE 
 
 

OGGETTO: appalto dei lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione delle 
camerate e servizi igienici presso il 3° piano della Palazzina “C” della caserma “Doria” a 
GENOVA. Capitolo 1215. EF 2021. 

 
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. e approvato 
dal Responsabile Unico del Procedimento del 1° Reparto Infrastrutture; 

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 e le deroghe 

al Codice; 
VISTO il messaggio M_D E0012000 REG2021 0097067 07-05-2021 del COMFOTER 

COE con il quale veniva assicurata di massima la copertura finanziaria, previa 
acquisizione della fattibilità tecnico-economico dei lavori di ripristino delle 
camerate e relativi servizi igienici da parte del 1° Reparto Infrastrutture; 

CONSIDERATO che l’infrastruttura oggetto dei lavori ospita personale impiegato 
nell’operazione “Strade Sicure” durante il corrente anno, attività per la quale 
possono essere impiegati fondi stanziati sul capitolo di bilancio 1215/1; 

VISTA la documentazione tecnica di progetto trasmessa con M_D E23657 
REG2021 0006056 23-07-2021, con la quale si attesta l’esito favorevole 
dello studio di fattibilità per l’effettuazione dei lavori in oggetto, e la 
conseguente validazione del RUP in data 15/07/2021; 

 



VISTA              la conferma della copertura finanziaria da parte del COMFOTER COE con 
messaggio in data 24 agosto 2021; 

VISTO il quadro economico dell’esigenza che prevede un  importo stimato lavori € 
69.916,09 (comprensivi di oneri di sicurezza pari a € 1.060,55); 

VISTO l'art. 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120, come integrato e modificato dal 
D.L. n. 77 del 2021, convertito con modificazioni nella 31 Luglio 2021, n. 108, il 
quale prevede 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, le stazioni appaltanti procedano con affidamento diretto in caso di 
lavori di importo inferiore a 150.000 euro (in deroga all’art. 36 comm2 lett b 
del Codice); 

     CONSIDERATA    l’urgenza di procedere con l’effettuazione dei lavori in oggetto, che richiedono 
una certa tempistica per la loro ultimazione, stimata in non meno di 80 giorni 
dal loro avvio; 

CONSIDERATO che i lavori sono finanziati con fondi del capitolo 1215/1, che occorre 
impiegare tempestivamente entro i termini ultimi indicati per l’effettuazione 
dei pagamenti in contabilità ordinaria per l’anno 2021, e comunque entro e 
non oltre la fine dell’esercizio finanziario in corso; 

 
DISPONE 

 
- che il servizio amministrativo proceda ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120 del 2020 

(conversione del DL n. 76 del 2020) come sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), della 
Legge n. 108 del 2021 (conversione del DL n. 77 del 2021 ) con l’affidamento diretto dei lavori in 
oggetto a unico operatore economico disponibile a procedere immediatamente, qualificato e 
iscritto all’elenco di questa S.A., fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice 
dei contratti pubblici e del principio di rotazione; 

- che il criterio di aggiudicazione sia il prezzo più basso, quindi si richieda un ribasso sul capitolato; 
- di eseguire le verifiche sul possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice tramite 

AVCPass; 
- di istruire la procedura di trattativa diretta attraverso il sistema informatizzato 

www.acquistinretepa.it ; 
- di prevedere la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell'articolo 95, comma 12 del 

Codice, qualora l’offerta risulti inidonea in relazione all'oggetto del contratto; 
- di addivenire alla stipula del discendente atto negoziale in modalità elettronica; 
- ex articolo 59 – comma 5 bis del Codice, che l’atto negoziale sia stipulato “A CORPO”; 
- di adempiere agli obblighi di pubblicità relativi all’affidamento. 
 

 
 

IL COMANDANTE e RUP 
 (Col. Luigi CAFORIO) 

Il presente documento viene pubblicato in formato aperto (art. 7 D.lgs. 33/2013 e art. 68 D.lgs. 82/2005); l’originale firmato è conservato agli atti presso questo 1° Reparto.

http://www.acquistinretepa.it/
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