
12° REPARTO INFRASTRUTTURE

ATTO AUTORIZZATIVO N. ̂  7- IN DATA 2 2OTT2021
OGGETTO: UDINE - Alloggio demaniale EUD0350 di via Tagllamcnto n. 11.

Esecuzione dei lavori di sostitiizione pavimentazione ed interventi accessor].
Cap. 4246 Art. 12 Iinporto coniplessivo € 9.263,79 IVA 10% inclusa.

IL COMANDANTE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTI;

VISTA

CONSIDERATO

RICONOSCIl'TA

VISTO

CONSIDERATO

VISTO

VISTE

VISTE

VISTE

CONSIDERATO

VISTO

i RR.DD. 18.1 1.1923 n. 2440 o 23.05.1924 n. 827;

ii D.P.R. 28.12.2000 n° 445 ed il D.lgs. 07.03.2005 n. 82 e s.m.i.:
i1 D. l.gs. 18 aprile 2016. n. 50. di scguito "codice dci contralti pubblici", c successive modillcazioni e inlegrazioni di
cui al D.Lgs 19 aprile 2017. n. 56 c.d. "correuivo". al D.L. 18 aprile 2019. n. 32 c.d. "sblocca-cantieri" ed al D.L. 16
luglio 2020. a. 76 c.d. "semplincazioni":
il D.P.R. 15.03.2010 n. 90 e s.m.i.:

il D.Lgs. 15.03.2010 n. 66 e s.m.i.:
il D.P.R. 05.10.2010. n. 207. per Ic parti tultora vigenti:
il D.P.R. 15.11.2012 n. 236. per quanto ancora applicabile;
il D.M, 19 aprile 2000. n. 145. "Capitolato generale d'appalto";
il D.M. 10novembre2016. n.248:

la legge 6 novembre 2012. n. 190 recante "Di.sposizioni per la prevcnzione e la repressione della corruzione e
deirillogalita nclla pubblica ainmiiiistrazione":
il dccreio logislaiivo 14 marzo 2013. n. 33 riguardante il "Riordino della disciplina riguardanle il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicita. trasparenza e difrusionc di informaziotii da partc delle pubbliche
amministrazioni";
la legge 30 dicembre 2020 n. 178 "Bilancio di previsione dello Suilo per I'anno finaiiziario 2021 e bilaneio
pluricnnale per il triennio 2021-2023":
lo stalo di previsione della spesa del Ministero della Dilesa per il triennio 2021-2023:
la lettera prol, n 45759 in data 04.03.2019 del CRA El recante prime disposizioni tecnico procedurali relative
alia spesa delegata in contabiliia ordinaria come suecessivamenie intearate in particolare con la lettera prot. n.
131165indata^21.06.2019:
la lettera n. 163320 in data 02.08.2019 con cui SME UGPF richiama la disciplina prevista per Putilizzo del
fondo scoria dalPart. 508 del D.P.R. 15.03.2010 n. 90 (TUOM) ed evidenzia la possibilita di finalizzazione
delle procedure arildamento in presenza di somme preawisate su piatlaforma SIEFIN con Feventuale ricorso al
fondo scorta al fine di procedere al pagamento del dovuio nelle more die vengano completate le procedure di
decentramenio della spesa delegata (emissione di Mod. C per il finanziamento. conseguente impegno ad
esigibiliia - IPE e ordine di aeerediiamento - OA):
la relazione economiea 4SA067 di prot. n. 0009183 in data 14/10/2021 con la quale e stalo individuato. nel del-
taglio. Festimativo del lavoro da affldare a ditta esterna. indicando la ditia "TEKNA COSTRUZIONI" di Cam-
poformido (UD) quale OR idoneo allo svolgimenio dei lavori. in quanto appaltatrice dei lavori in corso di cam-
bio utcnza affidati alia stessa con lettera Ordinativo n.1 16 in data 28.09.2021 (Rdo:2866031):
die duranie Fesecuzione dei lavori. a seguiio della preventiva puiizia dei pavimenti delFappartamenio. si e evi-
denziata la presenza nel locali soggionio. ingresso. ripostiglio. disimpcgno e cucina {pavinicnti/rivestimenlo). di
alcune piasirelle che prescntavano segni di degrade, rigate e/o spaccate. perianto si rende necessaria la sostitu-
zione della pavimentazione di detti locali e die. inoltre. e nece.ssario provvedere alia sostituzione dt porta
dringrcsso dd["EUD0363 forteincnte vetusia/danneggiata da noii garantirc la propria funzionalila:
la neccssita di provvedere ad avviare Fiter per I'affidanicnto dei lavori in oggetlo per iiiserire Falloggio nel
piano di rccupero alloggi di servizio - 2"^ tranche:
che Fesigenza in argomenlo. cosi come declinala nella relazione ceononiica. rientra tra le casistiche di deroga
alFutilizzo del c.d. "Manulenloro Unico" di cui al D.L. 6 luglio 2011. n. 98. art. 12. ai .scnsi delFari. 5 co. i lell.
a) del Decreto 8 ottobre 2012 del M.E.F.. in quanto irattasi di iniorvento necessario a seguito di un guasio
imprevisto la cui esecuzione e indispensabile per ussicurare il correlto ripristino dclFalloggio:
die nel rispetto del principi di cfficacia. correttezza e proporzionalita non appare necessario ricorrere alia
procedura ordinaria;
che Farfidaniento dei lavori in quc.stione rientra nel campo dei contralti sotto soglia di cui al D.L. 16 luglio
2020. n. 76 art. 1 co. 2 leit. a) in deroga alle procedure semplificaie disciplinate dalFarl. 36 del "codice dei con
tralti pubblici" ed in particolare dal co. 2 lettera o):
le lince guida di aituazione del "codice dci contralti pubblici" n. 3 emanate dalFANAC in tema di RUP come
aggiornatc con Deteiminazione n. 1007 delFll ottobre 2017 a seauito delle modifiche apportate al D.Lgs.
50/2016 dal D.Lgs 56/2017:
le lince guida di attuazione del "codice dei contralti pubblici" n. 4 in tema di procedure per Faffidamento dei
contralti di importo inferiore allo soglie di riievanza comunitaria. aggiomate. con dellbera n° 636 del
10/07/2019. a seguito delle modifiche apportate al D.Lgs. 50/2016 dalia L. 55/2019:
le disposizioni in merito alFutilizzo di strumenti di acquisio e di ncgoziazione telemaiici richianiate in apposite
circolari da SEGREDIFFSA e GENIODIFE:

che sul MEPA e presentc I'apposito bando LAVORI categoria "lavori di inanutenzione - edill OG1":
che per soddisfare Fesigenza c possibile utilizzare i fondi apposilamente assegnati sul capilolo in oggetto nel
corrente E.F. per il Piano nazionalc Recupero Alloggi:

Paa. I di 2



AUTORIZZA e DISPONE

-  il Capo del Servizio Amministrativo, sulla base dei criteri e degii elementi essenziali speciflcati nel
presente Atto, ad effettuare gli atti di gestione di propria competenza e ad awiare, in qualita di punto
ordinante, una Trattativa Diretta con la ditta "TEKNA COSTRUZIONI" di Campoformido (UD) sulla
piattaforma telematica del MEPA, secondo i termini e le condizioni di seguito indicate;

-  la spesa complessiva stimata pari ad € 9.263,79 (euro novemiladuecentosessantatre/79) sia imputata sul
Capitolo 4246/12;

-  di acquisire il GIG in modalita semplificata presso I'ANAC;
-  di addivenire alia stipula del discendente contratto con lettera ordinativo in modalita elettronica;
-  di adempiere gli obblighi di pubblicita che sono attribuiti al Responsabile del procedimento;
-  di nominare quale Responsabile del trattamento dei dati il Capo del Servizio Amministrativo;
-  di prowedere con successivo prowedimento alia nomina del Responsabile del Procedimento per la fase

di Esecuzione;
-  di procedere, se necessario ad avvenuta ricezione del finanziamento, con urgenza alia stipula anche nelle

more di procedere con la verifica dei requisiti sull'operatore economico;

TERMINI E CONDIZIONI

I. ESTIMATIVO

L'estimativo dei lavori, determinato in seguito ad indagine di mercato, e di seguito sinteticamente
riassunto

a Importo dei lavori e. 8.421,63

b Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €. 0,00

c Totale imponibile importo a base di gara (a+b) €. 8.421,63

d LV.A. (22% a mente del D.P.R. 633/72 e s.m.i.) (c*10%) €. 842,16

e Contribute ANAC (Delibera n. 1 197 del 18 dicembre 2019) €. 0,00

f TOTALE COMPLESSIVO PROGRAMMATO (c+d+e) €. 9.263,79

2. GARANZIE CON ONERIA CARICO DELLTMPRESA

a. Garanzia prowisoriaNON richiesta in applicazione dell'art. 1 co. 4 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76;
b. Garanzia deflnitiva in applicazione del comma 1 dell'articolo 103 del d. Lgs. n.50/2016.

3. CATEGORIE DEI LAVORI

Categoric Importo (*)
Prevalente/

Altra categoria
Qualificazione
Obblieatoria

SI/NO

Subappaiti
SI/NO e oercentuali

001 € 8.421,63 prevalente NO SI nei limit! di legge

4. TEMPISTICA

Per la completa esecuzione dei lavori previsti dall'estimativo si ritengono necessari gg 40 solari
consecutivi dalla data di consegna

5. PENALI

Le penali da applicare per il ritardato adempimento delTesecuzione dei lavori sono stabilite in misura
giomaliera pari al ri%o dell'ammontare netto contrattuale, in misura complessivamente non superiore al
10% (art. I I3-bis, co.2 D. Lgs 50/2016)

6. ACCONTI - PAGAMENTI - VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE

Non sono previsti acconti. II pagamento sara effettuato ad avvenuta verifica della corretta esecuzione dei
lavori che sara attestata con Certificato di Buona Esecuzione. Al riguardo, autorizzo sin d'ora I'eventuale
ricorso al fondo scorta ex. art. 508 del TUOM, se necessario, per il pagamento delTimpegno di spesa in
assenza di accreditamento dei fondi.

La presente determinazione amministrativa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32 della legge
190/2012 e dal D.Lgs 33/2013, sara pubblicata ai sensi dell'art. 29 dei D.Lgs 50/2016, sul sito web istituzionale
delio Stato Maggiore dell'Esercito, nella sezione "bandi di gara".

IL COMAND^^'E in S.V.
Ten. Col. g. (gua.) t. ISS^^^v^reMA^

PERPRESA VISIONF /IAA^O\
IL CAPO SERVIZIO AMMJN15 RATIVO

Magg. com. Nicol^<!ALD iRI
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