
MINISTERO DELLA DIFESA
100 REPARTO INFRASTRUUURE

-

ATTO DISPOSITIVO

Fascicolo 86

NUMERO: DEL:

L,4 £13 071. 2021
Cap. _4246_12_71 EF 2021

OGGETTO: Definizione della spesa dei Lavori di manutenzione dell’alloggio ENA 0127 mediante atto di adesione
all’Accordo Quadro stipulato dall’Agenzia del Demanio (Direzione Regionale Campania) per l’affidamento
di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato di
cui all’art. 12 comma 5, del D.L n. 98/2011, come convertito con Legge 111/2011.

CIG Accordo Quadro: 73796117A4 CIG Derivato: Z47327CFFF

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO l’Atto Autorizzativo n. 375 in data 17/07/2021 con il quale il comandante del 100 Reparto lnfrastrutture ha
autorizzato l’esecuzione della spesa e l’impegno a bilancio delle risorse finanziarie residenti sul SIEFIN nella misura
massima stabilita dal progetto di spesa proposto dall’Ufficio ALLOGGI del

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440 recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e
sulla contabilità dello Stato” ed il Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827 recante “Regolamento per l’amministrazione del
patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;

TENUTO CONTO del principio generale di motivazione degli atti amministrativi sancito dall’art. 3 della Legge 7 agosto
1990, n. 241 e dei principi di trasparenza e pubblicità dell’attività amministrativa come declinati dagli artt, 30, comma 1,
del D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 1, comma 15, 16 e 32, della Legge 190/2012;

VISTO il D.P.R, 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;

VISTO il Decreto Legislativo 9aprile2008, n. 81, (Supplemento ordinario SU. 108/L del 30aprile 2008) avente per tema
“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3agosto2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro” cosi come risulta coordinato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n, 106 e successive aggiunte e modificazioni;

VISTO l’ad. 534 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, avente per tema Codice dell’ordinamento militare e
successive aggiunte e modificazioni;

VISTI gli artt. 565 e segg. del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, avente per tema “Testo unico delle disposizioni regolamentari
in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246” nel testo ratione
tempons vigente;

VISTO il Decreto Legislativo 6settembre2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto
2010, n. 136” come risulta modificato ed integrato dalla Legge 17ottobre 2017, n. 161;

VISTO il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35 recante
disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo con particolare riguardo agli ad, 20, 21 e 22 in tema di
attività contrattuale;

VISTO il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla Legge 17dicembre2012, n. 227 nella
parte in cui disciplina la stipula dei contratti in modalità elettronica e tenuto conto di quanto previsto dall’ad. 6, comma 6
del DL. 23.12.2013, n. 145, convertito in Legge 21.02.2014, n. 9 nella giurisprudenza dell’ANAC (cfr. Comunicato del
Presidente del 04.11,2015) che ha esteso l’obbligatorietà dell’utilizzo della modalità elettronica per la stipula di qualsiasi
contratto compresi quelli conclusi con scambio di lettere commerciali;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, avente per tema “Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002,
n. 231, per l’integrale recepimento della direttiva 201 1/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali, a norma dell’articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180”;

VISTO il D.P.R, 15 novembre 2012, n. 236 recante Regolamento di disciplina delle attività del Ministero della difesa in
materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell’articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per quanto
tuttora in vigore ex ad. 216, comma 20, del decreto legislativo 18aprile2016, n. 50;
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VISTO la Direttiva Parlamento europeo e Consiglio 16.04.2014 n. 2014/55/UE avente per tema “Direttiva 2014/55/UE del
16aprile2014 relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici’;

VISTO il Decreto-Legge 24aprile2014, n. 66, avente per tema “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”

VISTO le istruzioni tecnico-amministrative per l’uso ed il mantenimento degli immobili militari, diramate da GENIODIFE
con circolare n. M_D GGEN 0035932 del 15.10.2014 (GEN-G-001);

TENUTO CONTO degli ulteriori chiarimenti forniti circolare n. 27/E del 7 novembre 2017 dall’Agenzia delle Entrate in
materia di scissione dei pagamenti;

VISTA la Legge 28/12/2015 n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2016);

VISTO il Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali datato 23.02.2016 recante “Modifica del decreto 30gennaio
2015 relativo a semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva”;

VISTO il Decreto Ministero dell’ambiente e tutela del territorio e del mare 30.03.2016, n. 78 avente per tema
“Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in
attuazione dell’articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3aprile2006, n, 152”;

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nella parte in cui dispone che prima dell’avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;

VISTO il Decreto legislativo 25maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il Decreto Ministero dell’economia e delle finanze 21.06.2016 avente per tema “Definizione delle caratteristiche
essenziali delle prestazioni principali costituenti oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a.”;

VISTO il Decreto Legislativo 26agosto 2016, n. 179, recante “Modifiche ed integrazioni al Codice dell’amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il D.P,R. 12 settembre 2016, n. 194 “Regolamento recante norme per la semplificazione e l’accelerazione dei
procedimenti amministrativi, a norma dell’articolo 4 della legge 7agosto2015, n. 124’;

VISTA la Legge 11.12.2016, n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019’ ed il Decreto Legge 30.12.2016, n. 244, recante “Proroga e definizione di termini”
(cd. Decreto Milleproroghe);

VISTE le determinazioni, deliberazioni ed i provvedimenti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;

VISTO la Legge 20 aprile 2017, n. 49 recante “Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante
disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle
disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti”;

VISTA la Legge 22 maggio 2017, n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure
volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato’;

VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n. 2/2017 in data 30
maggio 2017 concernente “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (cd. FOIAY;

VISTO il Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
indifferibili’ convertito con Legge 4dicembre2017, n. 172;

VISTA la Legge 14giugno2019. n.55 (conversione in legge, con modificazioni, del dl. 18aprile2019, n.32);

RILEVATO che relativamente al presente provvedimento non ricorrono gli obblighi di possesso della qualificazione o di
avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria
qualifica, ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3, del D Lgs. 50/2016;

STABIUTO che ai sensi dell’art. 3, comma 1 let. cccc) del D.Lgs. 50/2016, le convenzioni quadro di cui all’art. 26 della
legge 23.12.1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente da Consip SpA e dai soggetti aggregatori, gli accordi
quadro stipulati dalle centrali di committenza ed il mercato elettronico per gli acquisti effettuati a catalogo, rientrano tra
gli strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto concorrenziale;

VISTO l’Atto Dispositivo n. 1 del 04/01/2021;

VISTO l’art. 12, comma 5, D.L 98/2011, istitutivo del Sistema Accentrato delle Manutenzioni (cd. Manutentore Unico),
secondo il quale l’Agenzia del Demanio svolge il ruolo di Centrale di committenza per l’individuazione degli operatori
economici cui affidare l’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, che si rendessero necessari
sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui alle lettere a) e b), comma 2 del richiamato art. 12;

VISTO l’Accordo Quadro stipulato dall’Agenzia del Demanio (Direzione Regionale Campania) con l’operatore economico
IZZO MARIO COSTRUZIONI SRL;
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VISTA la scheda di prenotazione n. 6835 effettuata in data 11/10/2021 con l’applicativo informatico PTIM;

PRESO ATTO dell’accettazione da parte dell’operatore economico IZZO MARIO COSTRUZIONI SRL in data

13/10/202 1;

ACCERTATO che l’operatore economico IZZO MARIO COSFRUZIONI SRL è in possesso dei requisiti di ordine generale
di cui all’art, 80 del Decreto Legislativo 50/2016 mediante l’acquisizione delle previste certificazioni dagli organi
competenti;

ACCERTATO che la spesa totale presunta trova adeguata copertura nei finanziamenti concessi dagli organi di
programmazione a favore di questo Ente sul citato capitolo del corrente esercizio finanziario;

CONSIDERATO che la spesa totale troverà la relativa copertura finanziaria in contabilità ordinaria del 10° Reparto
Infrastrutture sul capitolo _4246_12_71 del corrente Esercizio Finanziario;

DISPONE

in relazione alle motivazioni espresse nel dispositivo che si danno per intero richiamate e trasfuse, l’adesione all’AQ.
citato in narrativa, stipulato con l’operatore economico IZZO MARIO COSTRUZIONI SRL per l’esecuzione dei lavori in
epigrafe descritti per l’importo cotnplessivo di seguito riportato, con imputazione della relativa spesa sul capitolo
_4246_12_71 del corrente esercizio finanziario:

TOTALE IMPORTO LAVORI (i.e.) €36.867,29

__________—

- RIBASSO PERCENTUALE 35,17% € 12.966,23
IMPORTO IMPONIBILE LAVORI (i.e.) €23.901,06

ONERI PERLA SICUREZZA non soggetti a ribassoù.e.) € 1.763,84

________—_______

— TOTALE I.V.A, 10,00% €2.566,49

__________

r0TALE COMPLESSIVO LAVORI Cii.) €28.231,39
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE (i.i.)

____________

I TOTALE IMPEGNO A CAPITOLO €28.231,39

In applicazione del meccanismo di scissione del pagamento (‘split paymenf) di cui all’articolo 17-ter del D.P.R. 26Ottobre
1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014 n. 90 (Legge di Stabilità anno
2015), si provveda a versare direttamente all’Erario l’IVA secondo le modalità previste dal DM 23gennaio2015 del MEF.

La presente determinazione amministrativa, emanata in applicazione alla Circolare della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n. 2/2017 datata 30maggio2017 concernente “Attuazione delle norme
sull’accesso civico generalizzato (cd. FOIA), si compone di n, 3 pagine in calce sottoscritte è emessa in duplice copia
originale di cui:

- una copia per la raccolta delle disposizioni amministrative dell’esercizio finanziario in corso;
- una copia per uso d’ufficio a corredo del fascicolo di gara.

IL CAPO SERVI MINISTRATIVO
Per presa visione: C Ten. Col. c . A9r SSETh)

IL CAPO GESTI»1JE’INANZIARIA /

(Funz. Amm. A ‘fa MANEUA) /

(SPAZIO RISERVATO ALLASEZIONE GESTIONE FINANZIARIA)

Capftolo 271
Impegno 46
Registro A
Foglio
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