
ATTO AUTORIZZATIVO

(Fasc, 104)

NUMER0 DEL

ÀA L0.40Tt2021

Cap. _4246_12_71 E.F, 2021

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento, mediante rrattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art, 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mmii, per i lavori
di ripristino del solaio in legno del magazzino camerate 2° piano riparazione solaio magazzino.
ID 4607 Caserma PARIS! CIG: n. 29E3348236

Spesa presunta: € 4.997,45 (di cui € 663,08 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre (VA, al
22,00% e somme a disposizione dell’AD. dì € 350,00 (IVA al 22,00% compresa).

IL COMANDANTE e RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

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

VISTO l’art. 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 temporis
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 13agosto2010,
n. 136” come risulta modificato ed integrato dalla Legge 17 ottobre 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 art, 20, 21 e 22 in tema di attività
contrattuale;

VISTO il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n, 221 nella
parte in cui disciplina la stipula dei contratti in modalità elettronica e tenuto conto di quanto previsto dall’art. 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
tutt’ora in vigore ex art. 216, comma 20, del decreto legislativo 18aprile2016, n. So;

VISTO la Direttiva Parlamento europeo e Consiglio 16.04.2014 n. 2014/55/UE avente per tema “Direttiva 2014/55/UE del 16
aprile 2014 relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici”;

VISTO il Decreto 23 gennaio 2015 con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha disciplinato il meccanismo di
scissione dei pagamenti (cd. “split payment”) di cui all’articolo 17-ter del D.P.R. 26ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’art.
1, comma 629, lettera b), della L 23 dicembre 2014 n. 90 (Legge di Stabilità anno 2015) ed il Decreto Ministero
dell’Economia e delle Finanze 27giugno2017 recante “Modalità di attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 1, del decreto-
legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di scissione dei
pagamenti ai fini delliVA”:

ATTESI gli ulteriori chiarimenti forniti con circ, 27/E del 7novembre2017 dall’Ad.E. in materia di scissione dei pagamenti;
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VISTA la Legge 28 dicembre 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 30 gennaio
2015 relativo a semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva”;

VISTO ‘art. 32, comma 2, deI D.Lgs. 18aprile 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 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 26 agosto 2016, n. 179, recante “Modifiche ed integrazioni al Codice dell’amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7marzo2005, n. 82, ai sensi dell’articolo i della legge 7agosto2015, 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;

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 (c.d. FOIA)”;

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 14giugno 2019, n.55 (conversione in legge, con modificazioni, del dl. 18 aprile 2019, 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;

STABILITO 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 02/01/2020;

VISTO la proposta di intervento presentata dall’ufficio LAVORI prot. n. 14846 in data 01/10/2021

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449, della legge 27
dicembre 2006, n. 296:

- che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP/centrali regionali di committenza per l’esigenza in oggetto;
- nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), istituito ai sensi dell’art, 328, comma 1, del

regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, esiste un bando attivo attinente l’appalto in oggetto, al quale poter
aderire ai sensi dell’arti, comma 450, della legge n. 296/2006 (comma modificato dall’art. 22, comma 8, legge n.1 14 del
2014, dall’arti, commi 495 e 502, legge n.208 del 2015, dall’arti, comma 1, legge n,10 del 2016)

RILEVATO che in applicazione dell’art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016 è possibile la procedura negoziata
mediante affidamento dìrettq

STABILITO di procedere, appunto, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali,
comunque, ai sensi del citato art. 36, comma 2, del d.lgs. 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura
mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e
l’individuazione dell’operatore economico in modo da non ledere, bensi attuare, i principi enunciati dall’art. 30 del d.lgs.
50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi
generali codicistici;

VISTO che la motivazione per procedere all’affidamento diretto è la seguente:
a. il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell’importo a base della negoziazione è

stato determinato non mediante un confronto diretto tra il 10° Reparti Infrastrutture ed affidatario, ma sulla base di
prezzi rilevati dai tariffari regionali;

b. il principio dell’efficocio viene rispettato, perché l’affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del
prestatore, ma per rispondere alle esigenze istituzionali del 10° Reparto Infrastrutture, che attraverso l’esecuzione del
contratto colma il fabbisogno di cui all’oggetto, permettendo dunque in senso più ampio di operare in modo corretto
e puntuale;
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c. il principio della tempestività viene assicurato perché l’acquisizione della prestazione avviene sia nei termini previsti
dalla programmazione per I’E.F. 2020, sia nei termini previsti per acquisire/mettere in esercizio il bene/il servizio,
necessari ai fini dell’efficace adempimento dei compiti istituzionali cui il 10° Reparto è chiamato ad assolvere;

d. il principio della correttezza viene rispettato, garantendo che il contraente non sia individuato attraverso una scelta
apodittica o dando luogo nei suoi confronti ad un privilegio, bensi consentendo a tutti i soggetti interessati a
negoziare con IL 10° Reparto Infrastrutture”, a parità di condizioni;

e. il principio della libero concorrenzo viene rispettato, perché ci si avvale del Me.Pa, strumento che garantisce la libera
concorrenza, così come regolamentato dalle norme vigenti;

f. il principio di non discriminazione viene garantito sia rispettando il principio di correttezza, sia rispettando il principio
della libera concorrenza, e visto che si utilizzano i sistemi di individuazione degli operatori economici previsti dal
Me.PA;

g. il principio dello trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall’art. 36 del
d.lgs 33/2013 nonché dall’art. 2g del d.lgs 50/2016;

h. il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede
requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi:

i. il principio dello pubblicità viene garantito precisando che, nel caso di specie, non sono indicate dal codice dei
contratti specifiche modalità: si stabilisce di rispettarlo, quindi, attraverso la pubblicazione sul profilo del committente
del presente provvedimento;

RILEVATO che i principi di cui sopra sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al Me.Pa gestito dalla
Consip, in quanto l’apertura iniziale del mercato é assicurata dall’accreditamento degli operatori economici nel mercato
elettronico da parte della Consip;

RITENUTO in merito al criterio di aggiudicazione, di avvalersi del criterio del minor prezzo, nel caso di specie ammissibile
ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b);

ATTESO che è stato ottenuto dall’ANAC il CIG il cui numero attribuito è Z9E334B236;

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 espleterà, prima della
stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del
casellario ANAC: fl) verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1,4 e 5, lettera b) del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine
dilatorio di standstildi 35 giorni per la stipula del contratto;

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:

Fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all’arI. 3, comma 1, lett. cccc) del Codice) e di negoziazione (di
cui all’art. 3, comma 1, lett. dddd) del Codice), anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa,

AUTORIZZA

il Capo del Servizio Amministrativo ad effettuare gli atti di gestione amministrativa di propria competenza per il
soddisfacimento dell’esigenza di cui all’oggetto entro il limite di spesa di € 4,997,45 (di cui € 663,08 quali oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso) oltre 1.V.A, al 22,00% e somme a disposizione dell’AD. di € 350,00 (IVA al 22,00%
compresa). Per l’affidamento dell’appalto sopradescritto, si forniscono le prescrizioni essenziali di seguito indicate;

1. ricorso all’affidamento diretto all’operatore economico ROMA. APPALTI DI NUME DOMENICO & C. S.A.S., ricorrendo
allo strumento della Trattativa Diretta della piattaforma M.e.P.A.;

2. l’affidamento sarà regolato da Ordinativo redatto e stipulato in modalità elettronica e sarà del tipo a misura;
3. le penali da applicare saranno pari all’1% dell’ammontare del corrispettivo contrattuale netto, per ogni giorno di

ritardo e comunque non superiore al 10% dello stesso importo contrattuale netto;
4, la spesa sarà posta a carico del capitolo _4246_12_71 del Bilancio dello Stato del corrente Esercizio Finanziario.

La presente autorizzazione viene emessa in doppio originale, una per la raccolta nel registro delle disposizioni
amministrative, l’altra per la documentazione dì spesa.

Per presa visione: IL C9MZNTE

IL CAPO 5ERV(ZIOJAIAMiIThIVD e RESPOAWØ4 PROCENTO

Ten. Col. co’\/nJ’rea vAssEm)

(SPAZIO RISERVATO ALLA SEZIONE GESTIONE FINANZI$A)

Capft* 42461271
Impegno 1.5
Registro A
Foglio
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