
 

Ministero della Difesa 
5° REPARTO INFRASTRUTTURE  

OGGETTO:  Deliberazione a contrattare N. 16  del 27/12/2021. 

 
 
(1) Riportare fedelmente l’oggetto dell’intervento come sinteticamente descritto nel “Capitolato Prestazionale” allegato;  

(2) Indicare se in amministrazione diretta, cottimo fiduciario (a mezzo Ditta) o a mezzo delle Truppe o Reparto del Genio  Militare. 

 

 

 

 

 

1. GENERALITA’ 

a) Località dell’Immobile: Padova 

b) Denominazione immobiliare: Caserma “Salomone”. 

c) Codice immobiliare: ID 6621 

d) Ente Tecnico Resp.  dell’ Immobile: 5° Reparto Infrastrutture 

e) Oggetto del contratto (1):   

Padova (PD) – Prato della Valle n. 66. 

Lavori di ristrutturazione edilizia dell’alloggio EPD0080 

con suddivisione in due unità immobiliari. 

  

f) Organo programmatore: SME 

g) Esercizio finanziario: 2022 

h) Capitolo di spesa: 1282/24/71 

i) Codice Esigenza Intervento: ///////////// 

l) Codice Esigenza Incentivi: 
(art. 113 D. lgs 50/2016 capitoli gestiti da 
Geniodife) 

 
 

m) Esigenza decentrata  

n) Modalità di esecuzione (2) Cottimo fiduciario 

o) Tipo di Appalto:  

Esecuzione   X  
  

Integrato   Specificare la motivazione che lo legittima art. 59 co. 1 bis D.lgs 50/2016 

p) Pubblicità (nei casi previsti dagli artt. 59 e ss  D. Lgs. 50/2016) SI     

q) Procedura di scelta del contraente: (artt. 59 e ss D.lgs 50/2016)  
 

Aperta  Ristretta  
  

Negoziata X In Economia   



 

 

r) Criteri di aggiudicazione (siglare affianco alla scelta): 
  

Offerta economicamente più vantaggiosa   
  

Prezzo più basso X  

Nel caso di scelta del criterio prezzo più basso  specificare:    
  

A misura (3)   A corpo X  A parte a corpo  a parte a misura   

  

s) Formulazione del prezzo: 
  

Prezzo unitario  Ribasso percentuale X  
 

2. QUADRO ECONOMICO (4) 
 

 
3. GARANZIE A CARICO DELL’IMPRESA: 

a. Polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per il progettista (6) : =  

b. Polizza assicurativa di responsabilità derivante dai rischi di danni alle opere derivanti dall’esecuzione:  

PARI ALL’IMPORTO CONTRATTUALE 



c. Polizza assicurativa responsabilità civile verso terzi (7) : €. 500.000,00 
 

(3) In base a quanto stabilito per affidamenti al Manutentore Unico 

(4) Si raccomanda di attenersi, nell’individuazione dei costi presunti, ad una tariffa aggiornata specie per gli interventi la cui progettazione risale nel tempo. 

(5) Da indicare solo nel caso di “appalto integrato”. 

(6) Solo in caso art. 59 co. 1 bis  

(7) Pari al 5% della somma assicurata per i danni alle opere con un minimo di 500 mila € ed un massimo di 5 milioni per i rischi verso terzi; per i rischi 

derivanti da danni alle opere dell’Amministrazione la somma deve essere determinata in considerazione della potenziale lesività dell’intervento su 

impianti ed opere anche preesistenti, con un minimo pari all’importo dei lavori (art. 103 co. 7 del D.lgs 50/2016); 

 

 

4. PROGETTAZIONE: 
Il progetto è stato redatto dall’Arch. Ferruccio TASINATO e validato dal Comandante del 5° Reparto 
Infrastrutture  in qualità di Responsabile del Procedimento (8). 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO: (9) 

L'intervento di ristrutturazione prevede opere interne, la ristrutturazione degli impianti tecnologici 
e il rifacimento dei serramenti esterni. 
Le finestre saranno sostituite con serramenti ad elevate prestazioni energetiche di foggia e 
materiali analoghi a quelli esistenti. In particolare, sarà riproposta la ripartizione dei battenti in sei 
specchiature (con lastra di vetro intera). 
Per quanto riguarda le contro-finestre interne, più esili e talvolta dotate di contro-sportelli, ne è 
previsto il recupero, adeguando i vetraggi alle normative di sicurezza. 
Le opere civili necessarie alla suddivisione dell'immobile in due alloggi consisteranno nella 
demolizione di tutti i pavimenti e nella riconfigurazione delle tramezzature. 
La ristrutturazione degli impianti tecnologici sarà realizzata privilegiando i transiti nei massetti 
all'estradosso dei solai e riducendo al minimo le tracce lungo le murature portanti. 

 
5. PARERI E AUTORIZZAZIONI: 

Tipo di Parere 
Normativa di  

riferimento 
Necessaria  

(si/no) 

Rilasciata da 
In data 

Appendi
ce  

allegato 
“A” 

AUTORIZZAZIONE  

ai sensi dell'art. 21, 
comma 4 del D.Lgs. 
42/2004 SI 

soprintendenza archeologia belle 

arti e paesaggioper l'area 

metropolitana di venezia e le 

province dibelluno, padova e 

treviso in data 17/05/2021  
 

6. DISPONIBILITA’ DELLE AREE: 
 

Aree già nelle disponibilità della Stazione Appaltante. 
 

7. CATEGORIE DELLA PROGETTAZIONE E DEI LAVORI: 

a. Categorie della progettazione: (10) 

 
(8) Qualora la progettazione a base di gara sia stata redatta da personale esterno all’Amministrazione è necessario indicare gli atti amministrativi 

d’affidamento (dati identificativi contratto) ed il relativo Codice Esigenza. 

(9) Elencare sinteticamente ed in successione gli articoli di lavoro. 

(10) Solo in caso di appalto integrato. 

(11) Indicare in quali ipotesi le Classi/Categorie di progettazione ricomprendono quelle inferiori ai fini della verifica del possesso dei requisiti, esempio:  

classe /Categoria Ic rispetto alla Ia oppure Ib. 

(12) Nel caso in cui l’importo totale delle classi/categorie indicate non coincida con l’importo dei lavori comprensivo degli oner i per la sicurezza, specificare 

il motivo. 

(13)  

b. Categorie dei lavori  

 



8. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 
A parziale variante di quanto indicato nel capitolato speciale di appalto, tutte le lavorazioni, a qualsiasi 
categoria appartengano, sono subappaltabili o affidabili a cottimo ai sensi dell'art. 105 del Codice 
aggiornato dal Decreto legge 77/2021 convertito nella Legge 108/2021.  

 

9. TEMPISTICA: 
a. Progettazione: 

 
b. Lavori: 

90 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI 
 

c. Avverse condizioni meteo: 
//////////////////////////// 

10. PENALI:   
a. Progettazione: (14)  

b. Lavori: (15)  1 per mille giornaliero per un massimo del 10% 

 

11. ANTICIPAZIONE SUL CORRISPETTIVO 
 
20% 
 

12. ACCONTI (16): 

Ogni qual volta il credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 
50.000,00. 
 

13. SALDO FINALE 
Il saldo finale potrà essere compreso tra il 5% ed il 10% dell’importo dei lavori e liquidato a seguito di 
presentazione di polizza fideiussoria a garanzia. 
 

14. COLLAUDI (17): 
E’ richiesto il CRE (art. 102 del D.Lgs. 50/2016) 

 

15.  PROPOSTA DI APPROVAZIONE: 
Per quanto precedentemente esposto e tenuto conto che: 
 le opere, così come risultano dalla documentazione tecnica elaborata, sono rispondenti, sotto il profilo 

tecnico funzionale, alle esigenze dell’utente; 
 le indagini e gli accertamenti preliminari effettuati confermano la fattibilità tecnica ed economica 

dell’intervento; 
 il costo dell’intervento è congruo per l’A.D. in relazione alle quotazioni dei prezziari ufficiali presi a 

riferimento; 
 le condizioni amministrative del contratto sono conformi alle disposizioni normative vigenti; 
 la documentazione prescritta, come da checklist in allegato A, è completa; 
 è stato predisposto lo schema di contratto di appalto in allegato B. 

Nel caso di categorie specialistiche OS3,,OS28,OS30, specificare se queste siano mutuabili con la categoria OG11    (OS3=>10% 

(OS3+OS28+OS30)- OS28=>250% (OS3+OS28+OS30) OS30=>250% (OS3+OS28+OS30)). 

(14)  penali da applicare ai sensi dell’ Art. 113-bis co. 2 del D.lgs 50/2016 e smi; 

(15)  penali da applicare ai sensi dell’ Art. 113-bis co. 2 del D.lgs 50/2016 e smi; 

(16) Indicare la percentuale degli acconti. 

(17) Indicare se è richiesto: il CRE  o il collaudo finale ( art. 102 del Dlgs 50/2016 e smi)   

SI PROPONE DI AVVIARE LA PROCEDURA PREORDINATA ALLA STIPULA DEL SUCCESSIVO 
CONTRATTO, SECONDO I CRITERI E LE MODALITA’ INDICATE SOPRA. 

DATA  27/12/2021 
Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO(18)  

IL COMANDANTE in s.v. 
(Ten. Col. g.(fv.) Antonio TONI) 

 
FIRMA OMESSA ai sensi del  D.lgs n. 39 del 12/02/1993 art. 3 

 

 



 

 

ELENCO DEGLI ALLEGATI 

 

- Allegato A: elenco dei documenti componenti il progetto.  

 

 

 

DATA 27/12/2021 

 

 

IL COMANDANTE in s.v. 
(Ten. Col. g.(fv.) Antonio TONI) 

FIRMA OMESSA ai sensi del  D.lgs n. 39 del 12/02/1993 art. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Allegato A 

ELENCO DEI DOCUMENTI COMPONENTI IL PROGETTO 

 
 
 

) 

 
 
DATA  27/12/2021 

IL COMANDANTE in s.v. 
(Ten. Col. g.(fv.) Antonio TONI) 

FIRMA OMESSA ai sensi del  D.lgs n. 39 del 12/02/1993 art. 3 

 

 


