
12° REPARTO INFRASTRUTTURE

ATTOAUTORIZZATIVON. IN DATA J 7 SET 2021
OGGETTO: SAN QUIRINO (PN) - Centro Sportivo "Comina" (ID 7425).

Determina a contrarre per la manutenzione straordinaria delle facciate esteme presso il
fabbricato n. 11 (piscina).
Cap. 7120 Art. 07 - Es. Fin. 2021. Importo complessivo € 54.899,99 IVA inclusa.

IL COMANDANTE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTI i RR.DD. 18.11.1923 n. 2440 e 23.05.1924 n. 827;

il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 ed il D.lgs. 07.03.2005 n. 82 e s.m.i.;
il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito "codice dei coniralii pubblici", e successive modificazioni e
iniegrazioni di cui al D.Lgs 19 aprile 2017, n, 56 c.d. "correttivo", al D.L. 18 aprile 2019, n. 32 c.d. "sblocca-
canlieri" ed al D.L. 16 luglio 2020, n. 76 c.d. "semplificazioni";
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 quanto ancora vigente;
il D.P.R. 15.11.2012 n. 236 per quanto ancora applicabile;
Decreto 7 marzo 2018, n. 49;
la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
deH'illegalita nella pubblica amministrazione";
il decreto legislative 14 marzo 2013, n. 33 riguardante il "Riordino della discipllna rlguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicit^ trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni";
la legge 30 dlcembre 2020 n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per i'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per i! triennio 2021-2023";
io stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa per il triennio 2021-2023;
la lettera prot. n 45759 in data 04.03.2019 del CRA El recante prime disposizioni tecnico procedurali relative
alia spesa delegata in contabiliti ordinaria come successivamenle integrate in particolare con la lettera prot. n.
131165 in data 21.06.2019;

la lettera n. 163320 in data 02.08.2019 con cui SME UGPF richiama la disciplina prevista per I'utilizzo del
fondo scorta dali'art. 508 del D.P.R. 15.03.2010 n. 90 (TUOM) ed evidenzia la possibility di fmalizzazione
delle procedure affidamento in presenza di somme preavvisate su piattaforma SIEFIN con I'eventuale ricorso al
fondo scoria al fine di procedere al pagamento del dovuto nelle more che vengano completatc le procedure di
decentramento della spesa delegata (emissione di Mod. C per il finanziamento, conseguente impegno ad
esigibilita - IPE e ordine di accreditamento - OA);
la programmazione infrastrutturale scorrevole 2021-2023 approvata sul capitolo in oggetto per lavori
infrastrutturali da eseguirsi su impianti sportivi militari, come da messaggio di STATESERCITO Sport prot. n.
M_D E0012000 REG2021 0123633 15-06-2021, nella quale risultano approvati i lavori per Finstallazione di un
addolcitore centrale termica, realizzazione impianto di declorazione e adeguamento bagno per I'utilizzo
portatori di handicap, presso il centro sportivo indicato in oggetto;
che con lettera prot. M_D E23665 REG2021 0007702 02-09-2021 questo Reparto ha comunicato al COMFOP
Nord. che I'esigenza sopra citata non h finalizzabile nel corrente esercizio finanziario, in quanto presso le
medesime aree e in corso I'esecuzione dei lavori di rifacimento del manto di copertura del fabbricato 11 previsti
dal CE 116017 EF2020 e CE 072219 EF2021, il cui termine e previsto per il prossimo 18 novembre 2021, fatte
salve eventuali interruzioni per condizioni meteo non favorevoli;

TENUTO CONTO pertanto, deirimpossibilita a finalizzare la spesa per la primaria esigenza, in quanto ci sarebbe una coincidenza
temporale presso le stesse aree di canliere e sulle stesse porzioni oggetto di lavorazioni, non cedibili ad altri
operatori economic! nel medesimo arco temporale;
che, al fine di non disperdere le risorse stanziate, questo Reparto ha proposto al COMFOP Nord di modificare
I'oggetto dell'impegno di spesa approvato in "Manutenzione straordinaria della facciate esteme presso il
fabbricato n.ll (Piscina)", in modo da poter dare completezza estetica a quanto si sta giti realizzando
permettendo il ripristino di tutte le parti esteme del fabbricato e non solo le coperture, mediante il ricorso
all'affidamento diretto alia ditta eseculrice dei lavori giy in essere in quanto titolare delle aree di cantiere, anche
nella considerazione che sarebbe gia presenle il complete allesiimento del cantiere in termini di apprestamenti
necessari, il che permetterebbe di rispettarc gli csigui tempi disponibili ed un risparmio di spesa;
la relazione economica n. 4SA084 prot. lettera M_D E23665 REG2021 0008024 del 13-09-2021 nella quale
rUfficio Lavori del Reparto, ha dettagliato le lavorazioni da effettuare, al netto degli apprestamenti per la
sicurezza che risultano essere gia approntati in cantiere;
la necessity provvedere all'affidamento del lavori in oggetto in quanto il fabbricato n. 11 necessita di una
manutenzione straordinaria alle facciate esteme;

che il COMFOP Nord, ha approvato la proposta di questo Reparto, richiedendo alle S.A. con let. prot. M_D
E26347 REG2021 0073200 15-09-2021 il cambio dell'oggetto dell'impegno di spesa per 11 corrente esercizio
finanziario;
che nel rispetto dei principi di efficacia, correttezza e proporzionalita non appare necessario ricorrere alia
procedura ordinaria;

VISTA

CONSIDERATO

VISTO

VISTA

RICONOSCIUTA

VISTO

CONSIDERATO
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VISTE

VISTE

VISTE

CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTO che I'afndamento dei lavori in questione rientra nel campo del contratti sotto soglia di cui al D.L. 16 luglio
2020, n. 76 art. 1 co. 2 lett. a) in deroga alle procedure sempliflcate disciplinate dall'art. 36 del "codice dei
contratti pubblici" ed in particolare da! co. 2 lett. b);
le linee guida di attuazione del "codice dei contratti pubblici" n. 3 emanate daH'ANAC in tema di RUP come
aggiomate con Determinazione n. 1007 dell'll ottobre 2017 a seguito delle modifiche apportate al D.Lgs.
50/2016 dal D.Lgs 56/2017;
le linee guida di attuazione del "codice dei contratti pubblici" n. 4 in tema di procedure per I'affidamento dei
contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, aggiomate, con delibera n® 636 del
10/07/2019, a seguito delle modifiche apportate al D.Lgs. 50/2016 dalla L. 55/2019;
le disposizioni in merito all'utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici richiamate in apposite
circolari da SEGREDIFESA e GENIODIFE;

che sul MEPA b presente I'apposito bando LAVORI "Lavori di manutenzione - edili OGl";
che I'impresa DI LENARDA Gianfi^co S.r.l. titolare delle aree di cantiere, non cedibili ad altri operatori
economici sino al termine delle lavorazioni di rifacimento della copertura della palazzina in oggetto e che
pertanto sono gi^ in corso tutti gli apprestamenti per la sicurezza in cantiere in quanto coincident per natura di
lavorazione;

che I'impresa DI LENARDA Gianfranco S.r.l. ha gi& fomito per le vie brevi la propria disponibiliti ad
effettuare in concomitanza i lavori in oggetto e che i detto OE b in possesso di pregresse e documentate
esperienze analoghe quelle oggetto dell'affidamento, ma non b mai stato destinatario di commesse per analoghi
lavori ed equiordinata rilevanza economica da parte di questa S.A., donde deve ritenersi rispettato il criterio di
rotazione degli affidamenti;

VISTO che, nelle more della formalizzazione della variazione dell'impegno di spesa da parte delle S.A., b possibile
dare awio .all'iter amministrativo per I'affidamento dei lavori in oggetto;

VISTA che verosimilmente a ricezione dell'onere consolidato, il Vice Comandante delle Infi^trutture del Comando
Forze Operative Nord in quality di EOPS individuer^ la procedura per la formalizzazione del relativo impegno
di spesa tra attivit^ contrattuale a decretazione o attivit^ contrattuale demandata a funzionario delegate
attraverso la formula della "spesa delegata";

AUTORIZZA e DISPONE

-  il Capo del Servizio Amministrativo, sulla base dei criteri e degli elementi essenziali specificati nel
presente Atto, ad effettuare gli atti di gestione di propria competenza e ad avviare, in qualita di punto
ordinante, apposita procedura negoziale per rafifidamento di quanto in oggetto mediante Trattativa Diretta
con la Ditta Di Lenarda Gianfranco S.r.l. sulla piattaforma telematica del MePA, secondo i termini e le
condizioni di seguito indicate;

-  che la spesa complessiva stimata pari ad € 54.869,99 (euro cinquantaquattromilaottocentosessanta-
nove/99) sia imputata sul Capitolo 7120/07;

-  di acquisire il GIG Simog presso 1'ANAC;
-  di addivenire alia stipula del discendente contralto con lettera ordinativo in modalita elettronica, ad

awenuta modifica dell'impegno di spesa da parte delle S.A.;
-  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 Direttore dei lavori;
-  di procedere, se necessario ad awenuta ricezione del finanziamento, con urgenza alia stipula anche nelle

more del completamento della verifica dei requisiti sull'operatore economico.

TERMINI E CONDIZIONI

1. CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLA CONGRUITA DELL'OFFERTA
Prezzo piu basso.

2. ESTIMATIVO

L'estimativo dei lavori, determinato in seguito a ricerche di mercato e a prezzario Regionale FVG 2021, e

a Importo dei lavori €. 44.975,40

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

c Totale imponibile importo a base di gara (a+b) €. 44.975,40

d Imprevisti €. 0,00

e I.V.A. (22% a mente del D.P.R. 633/72 e s.m.i.) €. 9.894,59

f Totale €. 54.869,99

g Contribute ANAC (Delibera n. 1197 del 18 dicembre 2019) €. 30,00

h Spese per incentivi €. 0,00

i TOTALE COMPLESSIVO PROGRAMMATO (c+d+e+f+g) arr. €. 54.899,99

3. GARANZIE CON ONERI A CARICO DELL'OE
a. la garanzia prowisoria non richiesta ai sensi deli'articolo 93 co. 10 del d.Lgs. n. 50/2016;
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b. e richiesta la garanzia defmitiva di cui airart. 103 del d. Lgs. n. 50/2016, salvo facolta di esonero da
parte della S.A. in presenza di eventuale proposta dell'OE di applicare in sede di fatturazione un
ulteriore ribasso dello 0,5% sul prezzo risultante daH'offerta;

4. TEMPISTICA

Per la conipleta esecuzione dei lavori previsto daU'estiniativG si ritengono necessari 45 giomi compresi i
festivi, n. 5 giomi di possibili condizioni meteorologiche avverse. Avranno inizio dalla sottoscrizione del
verbale di consegna dei lavori.

5. PENALI

Le penali da applicare per il ritardato adempimento dell'esecuzione dei servizi sono stabilite in misura
giomaliera pari all'l%o deH'ammontare netto contrattuale, in misura complessivamente non superiore al
10% (art. 113-bis, co,2 D. Lgs 50/2016).

6. ANTICIPAZIONI, ACCONTI E PAGAMENTO
Non sono previsti acconti. II pagamento sara effettuato ad awenuta verifica della corretta esecuzione del
servizio 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 dell'impegno
di spesa in assenza di accreditamento dei fondi.

PERPRESA VISIONl

IL CAPO SERVIZIO AMMJNt?lTRATIVO
Magg. com. NicoJ

ILC

Ten. Col

NTE in S.V.

Stefano TOSO
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