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REPARTO INFRASTRUTTIJR.E
Servizio Amministrativo
Via Di Novoli, 48 50127 Firenze
-

ATTO AUTORIZZATIVO N. 610 IN DATA 04/10/2021
CAPITOLO 7120/20
OGGETTO:

procedura negoziata cx art. I comma 2 lett. b) D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n.
120/2020, cosi conic modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021 relativa ai lavori di “adeguamento alle
nuove esigenze operative della porzione Nord a favore delle Forze Speciali mediante Ia demolizione di n.
24 i-iservette, bonifica materiali contenenti amianto, bonifica materiali esplosivi presenti in n. 7
riservette, opere inerenti Ia sicurezza dell’area”. I3IBBONA (LI) Deposito Munizioni C. EDERLE
(ID_4242). Importo stimato € 908.535,66 + 90.557,23 per l’attuazione dci piani di sicurezza non
soggetto a ribasso + IVA 22%. Codice Esigenza 2021: 365219.
—

IL COMANDANTE
VISTI:

i RR. DD. 18.11.1923, n. 2440 e 23.05.1924, n. 827;
la L. 241/1990 cIa L. 23.12.1999 n. 488 art. 26;
ii D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e il D.Lgs. 165/2001;
ii D. Lgs. 196/2003 e il D.Lgs. 07.03.2005, n. 82;
il D.P.R. 642/1972 secondo le modalità prevista dalla Circolare 36/2006 Agenzia delle Entrate;
ilD.Lgs. 09.04.2008 n. 81;
il D.P.R. 90 e il D.Lgs. 66 del 15.03.2010;
la L. 13.08.2010 n. 136 e il D.P.R. 05.10.2010 n. 207;
il D.P.R. 15.11.2012 n. 236 e il D.Lgs. 192/2012 per quanto ancora applicabile;
il D.M. 23.01.20 15 Ministero Economia e Finanze;
il D.Lgs. 33/2013 cosi come modificato dal D.Lgs. 97/2016;
il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. SUe s.m.i.;
il DL. 14.12.2018 n. 135;
Ia L. 14.06.20 19 n. 55 (conversione Decreto “sblocca cantieri”);
il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, c.d. decreto “Cura Italia”, convertito in Legge n. 27 del 24.4.2020;
il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 recante Misure urgenti per la semplificazione l’innovazione digitale,
convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120;
il D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure;
fAtto Autorizzativo n. 82 del 12/02/2021 di approvazione del Regolamento interno alla Stazione
App altante;
1’Albo qualificato degli operatori economici di questa Stazione Appaltante per I’anno 2021;
10 stato di previsione di spesa del Ministero della Difesa peril triennio 202 1-2023;
Ia Programmazione Infrastrutturale Scorrevole area SME, nelI’ambito della quale è contemplata
l’esigenza C.E. 365219 E.F. 2021 descritta in oggetto;
la lettera prot. n. 45759 in data 04.03 .2019 del CRA El recante prime disposizioni tecnico procedurali
relative alla spesa delegata in contabilità ordinaria come successivamente 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 Ia disciplina prevista per
l’utilizzo del Fondo Scorta dall’art. 508 del D.P.R. 15.03.2010, n. 90 (TUOM) ed evidenzia la
possibilita di fmalizzazione delle procedure di affidamento in presenza di somme preavvisate con
l’eventuale ricorso al Fondo Scorta al fme di procedere al pagamento del dovuto nelle more che
vengano completate le procedure di decentramento della spesa delegata (emissione di mod. B per il
finanziamento, conseguente impegno ed esigibilità IPE e ordine di accreditamento OA);
-

VISTA:
RICONOSC]TJTA:

-

la lettera del Comando Forze Operative Nord vice Comandante per le Infrastrutture del 06.05.2021
prot. n. 38020;
altresi Ia necessitã di provvedere all’affidamento dci lavori di “adeguamento alle nuove esigenze
operative della porzione Nord a favore delle Forze Speciali mediante Ia demolizione di n. 24
riservette, bonifica materiali contenenti amianto, bonifica materiali esplosivi presenti in n. 7
riservette, opere inerenti Ia sicurezza dell’area”. BIBBONA (LI) Deposito Munizioni C. EDERLE
—

CONSIDERATO:

CONSIDERATO:

CONSIDERATO

PRESO ATTO:

CONSIDERATO:

(ID 4242);
che la procedura saM svolta in modalità eartacea, in deroga a quanto previsto dall’art.52 del Codice
dei Contratti rilevando l’assenza delle categorie principali del lavori (0523) tra le categorie
presenti nel mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
che per Ia presente procedura negoziata saranno invitati n. 17 operatori economici dell’area toscana
selezionati fra quelli presenti nel Casellario delle Imprese di Anac in possesso di SOA relativa alla
categoria prevalente (0523) in corso di validità;
die per la presente procedura negoziata saranno ammessi gli operatori economici che
presenteranno la propria offerta nei termini previsti dalla lettera d’invito, per Ia quale si provvederà
ad effettuare le forme di pubblieità previste dall’art. 135 del D.P.R. 15.11.2012 n. 236 e 29 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
che ii criterio di aggiudicazione e quello del prezzo piü basso ex art. 1 comma 3 della Legge n.
120/2020 e s.m.i.. Troverà applicazione inoltre quanto previsto dall’art. 97 co. 2, 2-bis, 2-ter e co. 8
del D.Lgs. 50/20 16 e s.m.i. nonché della Linea Guida Anac n. 4;
che nel caso in specie ii ricorso alla presente procedura negoziata senza previa pubblicazione di
Bando di gara ex aft. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120/2020 e s.m.i. consente di incentivare
gli obiettivi pubblici nel settore delle infrastrutture, al fine di far fronte alle ricadute negative
dovute all’esigenza epidemiologica da Covid 19, oltre che consentire nella stessa ottica-una rapida
allocazione delle risorse finanziare destinate alla esecuzione dei predetti lavori, nel rispetto dei
criteri di economicità e trasparenza dell’azione amministrativa e garantendo, altresi, Un adeguato
confronto tra gli operatori economici come sopra individuati
AUTO RIZZA

il Capo Servizio Amministrativo ad effettuare gli atti di gestione di propria competenza per l’affidamento in oggetto entro il
limite massimo di spesa presunta relativa ai lavori di:
€ 999.092,89 (novecentonovantanovemilanovantadue/89) + IVA al 22% e somme a disposizione della S.A. esciuse;
L’importo del contributo ANAC ë pan:
€ 375,00 (trecentosettantacinque/00).
-

-

II presente atto viene emesso in duplice oniginale di cui uno per Ia raccolta delle di~pà~izioni amministrative, l’altro
per Ia documentazione di spesa.
-

Per presa visione
IL CAPO SERVIZIO 464IENISTRATIVO
Funz. Amm. Dr.ss

ia CIPRIANI

