
PRIMO ORIGINALE 

 

8° Reparto Infrastrutture 
Via Todi, 6 – 00181 Roma - C.F. 80246030581 

 

Determina a contrarre n° 79 in data 17/07/2019 
  

OGGETTO: Roma (RM) – A.D. P.zza San Clemente, 4 – Lavori di ripristino del corretto funzionamento 

dell’impianto video-citofonico. 

 

IL COMANDANTE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
 

VISTO il Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.; 
 

VISTE 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; 
 

VISTO il D.P.R. 15/11/2012, n. 236 e s.m.i; 
 

VISTO l'art. 12, comma 2, del D.L. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 111/2011; il Decreto Ministeriale 8 Ottobre 

2012 del M.E.F.; 
 

VISTO il Progetto esecutivo comprensivo di Capitolato Speciale d’appalto n. 60 in data 05/07/2019 redatto dal dipendente 

Ufficio Alloggi; 
 

VISTO il quadro economico da cui si evince che il valore dell'appalto è pari complessivamente ad € 2.987,15 di cui € 2.890,08 

soggetti a ribasso, € 97,07 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA 10%; 
 

VISTO che le lavorazioni previste nel capitolato sono riconducibili alla categoria OS 30 (prevalente) per un importo di € 2.987,15; 
 

CONSIDERATO che l’intervento manutentivo in oggetto rientra nelle eccezioni di cui all’art. 5 comma 1 lettera “c” del Decreto 8 

Ottobre 2012 del Ministero dell’Economia (interventi di manutenzione di importo unitario inferiore a € 5.000 al netto dell’I.V.A.) 

pertanto è escluso tra quelli da affidare aderendo agli Accordi Quadro del sistema accentrato delle Manutenzioni (“Manutentore Unico”); 
 

CONSIDERATO che il valore complessivo dell’appalto non supera la soglia di cui all’art. 36, comma 2, lettera “a” del D. Lgs. 

18/04/2016, n. 50; 
 

PRESO ATTO che l’esigenza sarà finanziata con i fondi del Capitolo di bilancio 4246/12 del C.E.F.  
 

D E T E R M I N A 
 

di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto 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 affidamento diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione “MePA”. 

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

quello del minor prezzo; 

c) il contratto sarà stipulato a “corpo” in modalità elettronica mediante scambio di lettere commerciali ai sensi dell’art. 32, comma 14, 

D.Lgs 18 Aprile 2016, n. 50; 

d) ai sensi delle linee Guida n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 

2016  e aggiornate  al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, di addivenire alla stipula del 

contratto sulla base di un’autocertificazione rilasciata dall’affidatario, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di attestazione completa del 

possesso dei requisiti, unitamente alla consultazione del casellario ANAC, del DURC; 

e) di inserire sul contratto, a tutela della stazione appaltante, la necessità di risolvere il contratto, in applicazione di una specifica 

clausola risolutiva espressa, in caso di accertamento della carenza dei requisiti, con divieto di procedere al pagamento dei 

corrispettivi, se non nei limiti delle prestazioni già eseguite e dell’utilità conseguita; 

f) la durata dell’appalto sarà di 15 (quindici) giorni naturali consecutivi a far data dal verbale di consegna; 

g) il subappalto è consentito; 

h) ai sensi dell’art. 103 comma 11 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, ove vi siano i presupposti, può essere concesso all’Impresa 

aggiudicataria l’esonero dalla prestazione della garanzia definitiva previo miglioramento del prezzo di aggiudicazione; 

i) le eventuali penali da applicare saranno pari all'1 per mille per ogni giorno di ritardo con un massimo del 10%; 

j) il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dall'emissione del certificato di buona esecuzione 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 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 web www.serviziocontrattopubblici.it – Bandi, avvisi ed esiti di gara – Avvisi. 

 

 

 

f.to IL COMANDANTE 

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

 


