
ATTO AUTO RIZZATIVO
NUMERO: DEL

161- 3GIU. 7021
Cap. 4246 art.12 E.F. 2021

OGGETTO: Autorizzazione alla rideterminazione in aumento della SP. n° 01 del 03/03/2021 per i lavori di
eliminazione infiltrazioni e pericolo di caduta materiali dall’alto provenienti dai balconi e dal tetto di
copertura a falde. Nuove lavorazioni e prezzi. Palazzina ‘A° di via Campegna 247— Comprensorio alloggi
Arsenale Esercito in NAPOLI ID 4699 - ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett b) del D.lgs. 50/2016, stipulata
con la ditta COEDIT Sri.

CIG: n. 86238989Cl Spesa presunta: euro 5.640,83 oltre IVA 10,00%.

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 3 agosto 2007, n, 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro” così come risulta coordinato dal Decreto Legislativo 3 agosto 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
temparis vigente;

VISTO il Decreto Legislativo 6settembre2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di preenzione,
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 art. 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. 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 23.122013, n, 145, convertito in Legge 21,02,2014, n. 9 nella giurisprudenza dell’ANAC (cfr Comunicato del
Presidente del 04,11.201 5) 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. 50;
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VISTO la Direttiva Parlamento europeo e consiglio 16042014 n. 2014/55/UE avente per tema “Direttiva 2014/55/UE del
16aprile2014 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 paymenr) di cui all’articolo 17-ter del D,P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto
dall’art. 1, comma 62g, lettera b), della L. 23 dicembre 2014 n. go (Legge di Stabilità anno 2015) ed il Decreto Ministero
dell’Economia e delle Finanze 27 giugno 2017 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 dell’EVA”;

TENUTO CONTO degli ulteriori chiarimenti forniti con circolare n, 27/E del 7novembre2017 dall’Agenzia delle Entrate in
materia di scissione dei pagamenti;

VISTA la Legge 28dicembre2015 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 23022016 recante “Modifica del decreto 30gennaio
2015 relativo a semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva”;

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18aprile2016, 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 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;

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, 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, 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;

VISTO l’Atto Dispositivo n. 1 del 02/01/2020;
VISTO l’Atto Autorizzativo n. 50 in data 09/02/2021 con il quale il Comandante del 10” Reparto infrastrutture 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 con prot. n. 1356 in data 01/02/2021;
VISTO l’Atto Dispositivo n” 93 datato 19/03/2021 del registro delle disposizioni Amministrative con il quale si disponeva
l’esecuzione dei Lavori alla Società COEDIT S.R.L per un importo complessivo di €. 76.294.91 (comprensivo di oneri
della sicurezza di €. 1.223,04, IVA aI 10% e somma a disposizione di €. 6.449.56);

VISTA la Scrittura Privata n° 01 del 03/03/2021 stipulata con la ditta COEDIT S.R.L di €. 69.845,35 comprensivo di
oneri per la sicurezza pari ed €. 1.223,04 ed al netto dell’iVA al 10%;
VISTA la Determina di approvazione n°03 del 03/03/2021 con la quale il comandante approvava la Scrittura Privata;

VISTO la lettera presentata dall’Ufficio ALLOGGI prot. n, M_D £23663 REG2O21 0007815 in data 26/05/2021 con allegata
la sottoelencata documentazione:

• Verbale di concordamento nuove lavorazioni e prezzi del 24/05/2021;
• Relazione Tecnica variazioni quantitative datata 24/05/2021;
• Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi in data 24/05/2021;

VISTO 1106, comma 1, len b) del D.lgs. 50/2016 che prevede per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del
contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del

Atto Autorizzativo n. i 8 ‘- I ANNO 2020 10° Reparto lnfrastmtture I Pag. 2



contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori
ordinari:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o
interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell’ambito dell’appalto iniziale;

2) comporti per l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente
duplicazione dei costi;

VERIFICATO ai tini 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 o da centrali regionali di committenza peri beni o servizi in
oggetto.

RILEVATO che in applicazione dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016 è possibile la procedura semplificata di cui al comma 2,
lettera a) del medesimo articolo;

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; ii) 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 standst///di 35 giorni per la stipula del contratto;

CONSIDERATO che la spesa sarà posta a carico del Capitolo 4246 art.12;

Fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all’at 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, ai sensi e per gli effetti dei disposti normativi citati in epigrafe, ad effettuare i propri
atti di gestione al fine di consentire l’aumento delle prestazioni dei lavori di eliminazione infiltrazioni e pericolo di caduta
materiali dall’alto provenienti dai balconi e dal tetto di copertura a falde presso la Palazzina “A” di via Campegna 247—
Comprensorio alloggi Arsenale Esercito in NAPOLI ID 4699 previste dalla Scrittura Privata n° 01 del 03/03/2021 per un
valore massimo di €6.204,91 IVA al 10% compresa.
La spesa sarà posta a carico del cap. 4246 artl2

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

RV%OrIMSTRATwO 0Tz
(SPAZIO RISERVATO ALLA SEZIONE GESTIONE FI NZIARIA)

Capitolo 4246 art.12
Impegno
Registro A
Foglio
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