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     PRIMO ORIGNALE 

 

8° Reparto Infrastrutture 
- Ufficio Amministrazione -  

Via Todi, 6 - 00181 Roma – Codice fiscale 80246030581 
 

Atto Autorizzativo n. 813 del 25/06/2021 

Capitolo 7120/20 Esercizio Finanziario 2021 Fascicolo 355 
 

Determina a contrarre per l’affidamento dei lavori, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b legge 11 Settembre 

2020, n. 120, lettera modificata dall'art. 51, comma 1 lettera a), sub. 2.2) del decreto-legge del 31 maggio 2021, 

n. 77 – conversione in Legge, con modificazioni del decreto legge 16 luglio 2020, n.76 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.,  per l’esigenza: Roma - Caserma "Sabatini" – 8° Rgt “Lancieri di Montebello” – Lavori di demolizione dei 

fabbricati nr. 18, 19 tettoia interposta e urbanizzazione dell’area per realizzazione di tensostruttura ad uso 

officina. 

Codici Esigenza 275620 (E.F. 2021) CIG 8808853F71 - CUP D87H21003200001. 
 

IL COMANDANTE e RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
 

VISTI: 
- il R.D. 18/11/1923, n. 2440 modificato dalla L. 31/10/2002, n. 246 e s.m.i.; 

- il Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato, approvato con 

R.D. 23/05/1924, n. 827 e s.m.i.; 

- l’art. 4 del D.L. 15 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; 

- il D.P.R 28/12/2000, n. 445 e s.m.i. e il D.lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i.; 

- le Istruzioni Tecnico Applicative (“I.T.A.”) al Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità degli 

Organismi della Difesa (“R.A.D.”), approvato con D.P.R. 21/12/2006, n. 167 e s.m.i.; 

- il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e s.m.i. e il D.P.R. 15/11/2012, n. 236 e s.m.i.; 

- il D.P.R. 15/12/2010, n. 270 e s.m.i.; 

- il D.lgs. 28/12/1998, n. 496 e s.m.i.;   

- il D.lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.; 

- le linee guida ANAC e i decreti del M.I.T. attuativi del D.lgs. n. 50 del 2016; 

- il D.lgs. 15/03/2010, n. 66 e s.m.i. e il D.P.R. 15/03/2010, n. 90 e s.m.i.;   

- il D.M. 19/04/2000, n. 145 e s.m.i.; 

- 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”; 

- 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”; 

- Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano Nazionale di rilancio e resilienza e prime 

misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";  

- il D.L. 06/07/2011, n. 98 convertito con modifiche dalla L. 15/07/2011, n. 111 e s.m.i. e, in particolare, l’art. 12 

in merito alla manutenzione degli immobili pubblici ed i relativi accordi quadro del sistema accentrato delle 

manutenzioni cd “Manutentore Unico”; 

- il progetto esecutivo comprensivo di Capitolato Speciale d'appalto n. 206 in data 20/05/2021 redatto dal 

dipendente Ufficio Lavori; 
 

DATO ATTO che il quadro economico risulta essere il seguente: 

Importo progetto

€ 348.127,79

€ 1.734,88

€ 349.862,67

D) Importo I.V.A. (% su C ) 22,00% € 76.969,79

€ 28.281,30

€ 225,00

€ 455.338,76

A) Importo lavori al netto degli oneri per la sicurezza (soggetti a ribasso)

B) Importo oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)
C) Importo totale dell'Appalto

E) Somme a disposizione per l'A.D.  (I.V.A. inclusa)

Totale impegno di spesa (C + D + E)

                                                                                          F) Contributo ANAC
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DATO ATTO ALTRESI’che le lavorazioni previste nel progetto esecutivo sono ascrivibili alle categorie OS 23 € 

349.862,67 classifica II; 

 

VISTA la proposta di delibera a contrarre con la quale è stata approvata la documentazione tecnico amministrativa 

per l’esigenza in argomento nonché autorizzato questo Reparto ad avviare la procedura di scelta del contraente 

mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b legge 11 Settembre 2020, n. 120 – conversione 

in Legge, con modificazioni del decreto legge 16 luglio 2020, n.76 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, lettera modificata 

dall'art. 51, comma 1 lettera a), sub. 2.2) del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, con il criterio di 

aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis dello stesso decreto; 

 

CONSIDERATO: che ai sensi dell’art. 1 comma 1 della legge 11 settembre 2020 n.120 al fine di incentivare gli 

investimenti pubblici nel settore 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 art. 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 30 giugno 2023; 

 

PRESO ATTO: che l’intervento manutentivo è inserito nella Programmazione Infrastrutturale Scorrevole “P.I.S.” 

2021 – 2024 Codice Esigenza n. 275620 e che lo stesso trova relativa copertura finanziaria sul Capitolo di bilancio 

7120/20 Area SME; 

 

DETERMINA 

 

di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto sulla base dei criteri e degli elementi essenziali di seguito 

specificati:  

 

a) l'intervento in oggetto sarà appaltato, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b della legge n. 120 del 2020, lettera 

modificata dall'art. 51, comma 1 lettera a), sub. 2.2) del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, in deroga 

all’art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del D. 

Lgs. n. 50/2016, 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. 1, comma 3, della legge n. 120 del 2020, 

previa consultazione di almeno dieci operatori economici, mediante Sistema telematico e-procurement ASP 

(Application Service Provider), conforme all'art. 40 e alle prescrizioni dell'art. 58 del Codice;  

b) ai sensi dell’art. 32, comma 14, D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m.i. il contratto sarà stipulato a “corpo” ai 

sensi dell’art. 3 comma 1 lett ddddd) del Codice, con Contratto d'Appalto in forma pubblico-amministrativa ed 

in modalità elettronica,  a cura dell’Ufficiale Rogante di questa Stazione Appaltante; 

c) all’atto della sottoscrizione del contratto l’Appaltatore dovrà produrre polizza definitiva, ai sensi dell’art. 103 

del Codice, polizza assicurativa RC per danni alle opere per un importo di € 348.127,79 e polizza assicurativa di 

responsabilità civile verso terzi per un importo di € 1.000.000,00; 

d) la durata dell’appalto sarà di 30 (trenta) giorni naturali consecutivi a far data dal verbale di consegna; 

e) ai sensi dell'art. 105, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così modificato dall'art. 49, comma 1, lettera a), 

primo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021, il subappalto è consentito nel limite del 50% dell’importo 

dell’appalto; 

f) nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali sarà prevista una penale giornaliera pari all’uno per mille 

del relativo importo stabilito e qualora l’ammontare del contratto superi il 10% del corrispettivo 

contrattualizzato si procederà alla risoluzione del contratto; 

g) ai sensi dell’art. 207 comma 1 della Legge 17 luglio 2020 n. 77 l'importo dell'anticipazione prevista dall'art. 35 

comma 18 del Codice, può essere incrementata fino al 30 per cento sul valore del contratto di appalto; 

h) di prevedere degli acconti ogni qualvolta gli importi contabilizzati, al lordo del ribasso, raggiungano un importo 

non inferiore ad € 70.000,00 (settantamila/00) al netto delle ritenute di legge, secondo quanto risultante dal 

Registro di Contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori. 
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La rata di saldo relativa alla prestazione non sarà inferiore al 5% (cinque per cento) e sarà pagata 

all’effettuazione con esito positivo della Verifica di Conformità finale da effettuarsi in concomitanza 

dell’emissione del certificato di regolare esecuzione.  

Alle suddette rate di acconto e saldo verranno effettuate le ritenute necessarie al recupero proporzionale 

dell’anticipazione.  

Con la rata di saldo sarà recuperata tutta la quota residua di anticipazione erogata. 

i) di prevedere il Collaudo ai sensi dell’art. 102 del Codice; 

j) il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo dalla ricezione della 

fattura se successiva. 

k) ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.lgs. 50/2016, di non procedere all’aggiudicazione qualora l’offerta non 

risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

 

AUTORIZZA  

 

Il Capo Ufficio Amministrazione: 

 

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 base dei criteri e degli elementi essenziali specificati nel presente atto. 

L’operatore economico affidatario sarà individuato mezzo procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b 

della legge n. 120 del 2020, lettera modificata dall'art. 51, comma 1 lettera a), sub. 2.2) del decreto-legge del 31 

maggio 2021, n. 77, in deroga all' art. 36 comma 2 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., senza bando, di cui all'art. 

63 del Codice, mediante Sistema telematico ASP (Application Service Provider). 

 

Quanto sopra previa consultazione di omissis -  Operatori Economici qualificati da me individuati di cui allegato 

“A” sul predetto sistema “ASP”. 

 

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 di 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. 
 

 

f.to IL COMANDANTE e  

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Col. g. (gua.) RN Severino AMATUCCI 

                                              f.to p.p.v. 

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE e 

IL CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

  Ten. com. Nicola D'ANTUONO 

                                                                                                                                  


