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                                                                    PRIMO ORIGINALE 

                 
8° Reparto Infrastrutture 

Via Todi, 6 – 00181 Roma - C.F. 80246030581 
 

Atto Autorizzativo n. 686 del 28/05/2021 
 

Capitolo 7120/21 Area SMD Decreto Centrale Esercizi Finanziari 2021/2022 Fascicolo 322 
 
OGGETTO: Appalto Integrato ex artt. 59 comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così 
modificato dall'art. 8, comma 7 della Legge 120/2020 "Civitavecchia (RM) Via Braccianese 
Claudia, Km. 67,300 - Comprensorio Militare Santa Lucia (Id 1521) sede del Centro Tecnico 
Logistico Interforze NBC “CETLI” Lavori di manutenzione straordinaria e ripristino funzionale 
dell'illuminazione stradale dell'intero comprensorio S. Lucia". 
CUP D37H21002170001 - CIG 877003804F. 
Spesa presunta: Lavori compresi gli oneri per la sicurezza € 834.417,56,  oltre I.V.A. 22 % € 
183.571,86, oltre oneri professionali per progettazione Esecutiva € 25.924,15, oltre 4% 
C.N.P.A.I.A. € 1.036,97, oltre I.V.A. 22% 5.931,45, oltre somme disposizione per l’A.D. per 
imprevisti al lordo degli oneri fiscali pari ad € omissis, oltre contributo ANAC € 375,00. 
Totale impegno € omissis (omissis).  
 

IL COMANDANTE e RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
 

PREMESSO CHE: 
 

- con foglio protocollo M_D GGEN REG2021 0012217 del 11/05/2020 il Comandante di questo  8° 
Reparto Infrastrutture è stato nominato Responsabile del procedimento per la fase di affidamento 
per l'appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori in oggetto; 

- che in data 06/04/2021, con Atto del Brig. Gen. G.A. Mario SCIANDRA, Capo del 1° Reparto 
della Direzione dei Lavori e del Demanio, su delega del Direttore della citata Direzione, è stato 
approvato il progetto definitivo redatto da personale tecnico di Questo Reparto e da me verificato 
in data 28/09/2020 e validato in data 29/09/2020; 

- l’esigenza in oggetto è inserita nel Programma Triennale Scorrevole  2021 - 2024 Area SMD CC. 
EE. 101320 (E.F. 2021) - 150221  (E.F. 2022) e trova la relativa copertura finanziaria pluriennale 
sul capitolo di bilancio 7120/21; 

- con Determina a Contrarre protocollo M_D GGEN DE22021 0000033 del 03/05/2021 il Gen. Isp. 
G.A. Giancarlo GAMBARDELLA, Direttore della Direzione dei Lavori e del Demanio ha 
demandato al Comandante dell’8° Reparto Infrastrutture l’espletamento della procedura di 
affidamento per l’esigenza in oggetto; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 
 VISTO l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.lgs. 18 Aprile 
2016, n. 50, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 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”; 

 

 VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 

  VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 riguardante il “Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
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VISTO il D.P.R. 15/11/2012, n. 236 “Regolamento recante 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”; 

 

VISTO il D.M. 19/04/2000, n. 145 “Regolamento recante il capitolato generale d'appalto 
dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e 
successive modificazioni”; 

 

 VISTE le linee guida ANAC e i decreti del M.I.T. attuativi del Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 nonché, per la sola parte in vigore, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 
207 del 2010; 

 

 VISTO il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle 
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

 

VISTA la Legge 17 luglio 2020, n. 77 “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al 
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19”; 

 

VISTA la Legge 11 settembre 2020 n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto legge 16 luglio 2010, n. 76, recante Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitali”;  

 

 VISTO il quadro economico da cui si evince che il valore dell’appalto è complessivamente 
pari ad € 860.341,71 di cui € 823.083,58 per l'esecuzione dei lavori soggetti a ribasso, € 25.924,15 
per la progettazione esecutiva soggetti a ribasso ed € 11.333,98 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso oltre IVA, C.N.P.A.I.A. e somme a disposizione per imprevisti; 
 

 CONSIDERATO che: 
 la categoria delle opere oggetto della progettazione esecutiva è IA.03 per lavori pari ad € 

823.083,58; 
 le lavorazioni previste nel progetto definitivo sono ascrivibili alla categoria OS 30 “Impianti 

interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi” classifica III (prevalente sios); 
 da una verifica sugli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici disponibili, è risultato 

che:  
- non sono presenti convenzioni attive stipulate da CONSIP S.p.A., Società Concessionaria del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, attinenti l’intervento 
in oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge n. 
488/1999 e ss.mm.ii.;  

- nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), esiste un bando attivo 
attinente l’intervento in oggetto, e in particolare il bando denominato “Lavori - Opere 
Specializzate - Categoria OS 30”; 
 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. l comma 1 della Legge 11 settembre 2020 n. 120 al 
fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, 
nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di 
contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 
2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti 
pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a 
contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021;  

 

RITENUTO PERTANTO che per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021 si applica 
la disciplina sostitutiva di cui all’art. 1 della legge n. 120 del 2020; 

 

A U T O R I Z Z A 
 

- il Capo Servizio Amministrativo, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 18/04/2016 n.50, ad effettuare 
gli atti di gestione di propria competenza entro il limite massimo di spesa sopra indicato sulla 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036�
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036�
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036�
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#157�
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2020_0120.htm#01�
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base dei criteri e degli elementi essenziali specificati sulla Determina a Contrarre M_D GGEN 
DE22020 0000033 del 03/05/2021 del Direttore della Direzione dei Lavori e del Demanio;  

- di avviare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b della Legge 11 settembre 2020 n. 120, in deroga 
all’art. 36 comma 2 lettera c-bis del D.lgs. 50/2016, una procedura negoziata, senza bando, di cui 
all’art. 63 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi 
del combinato disposto dagli artt. 36 comma 9-bis e 97 comma 8 del predetto Decreto 
Legislativo e dell’art. art. 1, comma 3, della legge n. 120 del 2020 previa consultazione di 
almeno dieci operatori economici mediante RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione “Me.P.A.”; 
 

- nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 comma 1 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, di invitare alla 
RdO, previa consultazione, n. "omissis”. 

 
Il presente Atto viene emesso in duplice originale di cui un esemplare per la raccolta delle 
disposizioni amministrative, l'altro per la documentazione di spesa da allegare all'ordine di 
pagamento nonché pubblicato sul profilo del committente di questa Stazione Appaltante sul sito 
www.esercito.difesa.it – bandi di gara – Determina a contrarre e sul sito 
www.serviziocontrattipubblici.it – Bandi, avvisi ed esiti di gara – Atti. 

 
 

IL COMANDANTE e 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

F.to Col. g. (gua.) RN Severino AMATUCCI 
 
                                      p.p.v.  
     IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE 
e IL CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 
               F.to Ten. com. Nicola D'ANTUONO 
 
L'originale del presente atto è firmato e custodito agli atti di questa S.A. 
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