
 
 

                 
8° REPARTO INFRASTRUTTURE 

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

        DETERMINA A CONTRARRE  N° 72 IN DATA 15/07/2019  
  

OGGETTO: ROMA (Cecchignola) - Cas. ROSSETTI – Lavori di manutenzione straordinaria del 
fabbricato n. 722 . VERIFICA SISMICA 

 

IL COMANDANTE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
 

V I S T O: il Decreto Legislativo 18/04/2016, n° 50 e s.m.i.; 
V I S T E: le linee guida ANAC e i decreti del M.I.T. attuativi del D.Lgs. n. 50 del 2016 nonché, per la 

sola parte in vigore, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010; 
V I S T O:  l'art. 12, comma 2, del D.L. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 111/2011; 
V I S T O:   il Decreto Ministeriale 8 ottobre 2012 del M.E.F.;  
V I S T O: il Disciplinare di affidamento inviata a COMFOPSUD prot. nr 0003828 in data 26-02-2019 

redatto dal dipendente Sezione Studi e Coordinamento Tecnico  e l’autorizzazione alla gara da 
parte di COMFOPSUD con prot. 0022649 del 08/03/2019 

V I S T O: il quadro economico da cui si evince che il valore dell'appalto è complessivamente pari ad            
€ 37.032,67 soggetti a ribasso, € 1.481,31 per oneri C.N.P.A.I.A.(4%), oltre IVA 22% pari ad 
€ 8.473,07;  

CONSIDERATO: che il servizio in oggetto rientra nelle eccezioni di cui all’art. 5 comma 1 lettere “b” e “c” del 
Decreto 8 Ottobre 2012 del Ministero dell’Economia e pertanto non rientra tra quelli da 
affidare aderendo agli Accordi Quadro del sistema accentrato delle manutenzioni 
(“Manutentore Unico”); 

CONSIDERATO: che non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto del servizio comparabili con 
quelle relative alla presente procedura, ma che la categoria è presente nel Me.P.A. (Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione); 

PRESO ATTO: che l’esigenza sarà finanziata con i fondi del Capitolo SME 7120/28 della contabilità ordinaria 
con decretazione a F.D. 

  

D E T E R M I N A 
 

di  procedere all'affidamento del servizio di ingegneria e architettura di cui sopra sulla base dei criteri e degli elementi 
essenziali di seguito specificati: 
a) l’operatore economico affidatario sarà individuato mezzo procedura di cui all’art. 36 comma 2 lettera “a” del 

D. Lgs. 18/04/2016, n° 50 mediante RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione “MePA” 
previa consultazione di n. 3 (tre) O.E. individuati sul predetto sistema e preliminarmente verificati in possesso 
dei requisiti richiesti allo svolgimento del servizio (soggetti di cui all' art. 46 del D.Lgsv. 50/16); 

b) il criterio di aggiudicazione scelto, rientrando l'esigenza tra quelle indicate all'art. 95, comma 4, lett. c del 
D.Lgs. n. 50/2016, sarà quello del minor prezzo; 

c) la durata della prestazione professionale è di giorni 60 (sessanta); 
d) il contratto sarà stipulato interamente “a corpo”; 
e) il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata. 
f) il subappalto totale o parziale dei servizi non è ammesso, fatta eccezione per le attività di cui all’art. 31 

comma 8 del D.Lgs. 50/2016 restando impregiudicate le responsabilità dell’affidatario; 
g) ai sensi dell’art. 103 comma 11 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, ove vi siano i presupposti, può essere 

concesso al soggetto professionale aggiudicatario l’esonero dalla prestazione della garanzia definitiva 
h) le penali da applicare saranno pari all'1 (uno) per mille per ogni giorno di ritardo con un massimo del 10%; 
i) il pagamento verrà effettuato entro 60 giorni dall’emissione del verbale di approvazione e validazione del 

servizio o dalla ricezione della fattura se successiva.  
 
Il presente Atto viene emesso in duplice originale di cui un esemplare per la raccolta delle Determine, l'altro da 
custodire agli atti della procedura di affidamento. 
Il presente Atto sarà pubblicato sul profilo del committente di questa Stazione Appaltante al link  

http://www. Esercito.difesa.it/comunicazione/Bandi-di-gara-Esercito/8-Reparto-Infrastrutture 
 

 F.to 
IL COMANDANTE 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Col. g. (gua.) RN Severino AMATUCCI 

 


