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CIG 8475433491- CUP D87B20001080001     PRIMO ORIGINALE 
 

                 

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

 

Determina a contrarre n. 375 in data 16/10/2020 
 

Roma (RM) – A.D. ERM 1978 - ERM 182736 - ERM 3032 – Lavori di riparazione guasti 
impianti tecnologici a servizio unità abitative. 
 

IL COMANDANTE e RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
 

  VISTO il D.lgs. 18/04/2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” ed in particolare l’art. 32; 
 

 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”; 

 

 VISTO il D.P.R. 15/11/2012, n. 236 s.m.i. e il D.M. 19/04/2000, n. 145 e s.m.i.; 
 

 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 Legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute 
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77; 

  

 VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale”; 

     

 VISTA la lettera protocollo n. 6613 del 28/01/2020 con la quale il Comando Forze 
Operative Sud - Il Vice Comandante per le Infrastrutture ha nominato il Comandante di questo 
Reparto Responsabile Unico del Procedimento per i lavori decentrati del Genio individuate 
nell’area di competenza dell’8° Reparto Infrastrutture; 

 
 VISTO il progetto esecutivo comprensivo di Capitolato n. 285 del 02/10/2020 redatto dal 

dipendente Ufficio Alloggi; 
 

 VISTO il quadro economico da cui si evince che il valore dell’appalto è complessivamente 
pari ad € 11.840,67 di cui € 11.283,46 soggetti a ribasso ed € 557,21 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso; 

 

 CONSIDERATA altresì la necessità di assumere la somma di € 1.184,67 per IVA al 10%; 
 

 CONSIDERATO che le lavorazioni previste nel progetto esecutivo sono ascrivibili alle 
seguenti categorie: 
- OG 11 € 11.840,67 (prevalente); 

 
 

CONSIDERATO che l’intervento manutentivo in oggetto rientra nelle eccezioni di cui 
all’art. 5 comma 1 del Decreto 8 Ottobre 2012 del Ministero dell’Economia (a seguito di un guasto 
imprevisto, la cui  esecuzione sia indilazionabile e indispensabile per assicurare la funzionalità 
dell'edificio) e pertanto è escluso tra quelli da affidare aderendo agli Accordi Quadro del sistema 
accentrato delle Manutenzioni (“Manutentore Unico”); 
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VALUTATO che, a favore dell’affidamento diretto, depongano ragioni di speditezza ed 
economicità procedurale, in relazione alla natura, all’importo ed alla peculiarità dell’esigenza 
rappresentata e che esistano, pertanto, i presupposti per la negoziazione diretta con un unico 
operatore dato che l’esigenza risulta essere urgente e necessaria a garantire il regolare 
funzionamento dell’infrastruttura; 

 
CONSTATATO che l’operatore economico ZODIACO COSTRUZIONI GENERALI 

SRL risulta iscritto al M.E.P.A., pertanto in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs 50, e si 
è reso immediatamente disponibile ad intervenire nei tempi ristretti stabiliti dalla committenza per 
l’esecuzione dei lavori in urgenza; 

 
RITENUTO, per le ragioni di cui sopra, di affidare direttamente all'impresa sopra indicata; 

     
 

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’intervento sarà appaltato con procedura di cui all’art. 36 comma 2 lettera “a” del D. Lgs. 

18/04/2016, n° 50 mediante TD sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
“MePA” ; 

b) il criterio di aggiudicazione scelto, rientrando l'esigenza tra quelle indicate all'art. 36, comma 9 – 
bis del D.Lgs.  n. 50/2016, sarà quello del minor prezzo; 

c) il contratto sarà stipulato a “corpo” in modalità elettronica mediante lettera commerciale ai 
sensi dell’art. 32, comma 14, D.Lgs 18 Aprile 2016, n. 50; 

d) i lavori dovranno essere eseguiti nel termine di 20 giorni naturali consecutivi a far data dal 
Verbale di Consegna; 

e) il subappalto è consentito nei limiti di legge solo nel caso in cui l’aggiudicatario, in sede di gara, 
abbia espressamente dichiarato la volontà di avvalersi del predetto istituto; 

f) le eventuali penali da applicare saranno pari all'1 per mille per ogni giorno di ritardo con un  
 

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 www.serviziocontrattipubblici.it – Bandi, avvisi ed esiti di gara – 
Avvisi. 
 
 

 
F.to IL COMANDANTE e 

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

(Originale firmato custodito agli Atti) 


