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DETERMINA A CONTRARRE 

 

IL COMANDANTE 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare il comma 2 

dell’art.32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti, 

decretino o determino di contrarre, 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”; 

 

VISTA la Legge n. 55/2019 (di conversione del D.Lgs n. 32/2019 “Sblocca cantieri”) 

recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per 

l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di 

ricostruzione a seguito di eventi sismici; 

 

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, 

del decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020 (c.d. D.L. semplificazioni) recante 

“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione tecnologica”, in tutti gli 

altri articoli applicabile al presente documento; 

 

VISTO il D.L. 77/2021 - Nuovo “Decreto Semplificazioni”: Governance del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 

amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con 

L. n. 108 del 29 luglio 2021, ed in particolare l’art. 51.  

 

VISTE le linee guida ANAC e i decreti del M.I.T. attuativi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

nonché, per la sola parte in vigore, il D.P.R. 207/2016; 
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VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 sul “Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 

 

VISTO lo stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa per il triennio 2021-

2023; 

 

VISTA la Programmazione Infrastrutturale Scorrevole 2021-2024 area SME nell’ambito 

del quale è inserita l’esigenza, Milano (MI) – Caserma “Mercanti” (ID 2945) 

Realizzazione complesso modulare ad uso residenziale di n. 64 alloggi e di 

una tettoia ricovero mezzi – Servizio di indagini geognostiche e redazione 

geologica, E.F. 2021, cap. 7120/20, C.E. 183121; 

   

VISTO il Decreto n. 12 del 29/07/2021 con il quale è stato nominato Responsabile del 

Procedimento per le fasi di Progettazione ed Affidamento il Col. Mario Fabio 

PESCATRICE; 

 

VISTA la documentazione tecnica iviata dall’Ufficio Realizzazione Grandi 

Infrastrutture con lettera M_D E25077 REG2021 0026101 in data 21 luglio 2021 

all’Ufficio Programmazione e Lavori; 

 

VISTA  la lettera prot. Nr. M_D E25077 REG2021 0026873 in data 27 luglio 2021 

inviata dall’Ufficio Programmazione Lavori riguardante la documentazione 

tecnica con cui venivano approvati i documenti senza rilievi; 

 

VISTA la lettera prot. n. M_D E25077 REG2021 0027570 del 03/08/2021 contenente la 

proposta di Determina a contrarre; 

 

VISTA la documentazione amministrativa del Responsabile del procedimento per la fase 

di progettazione, trasmessa in data 03/08/2021, approvata senza rilievi; 

 

VISTO lo schema di contratto contente le condizioni amministrative;  

 

VISTA la Programmazione Infrastrutturale Scorrevole 2021-2024; 

 

VISTA la lettera prot. nr. M_D E25077 REG2021 0025566 in data 15 luglio 2021 con 

cui questo Comando ha chiesto allo Stato Maggiore dell’Esercito – Dipartimento 

delle Infrastrutture, la rimodulazione dell’esigenza in oggetto, nella P.I.S. 2021-

2024, quale esigenza da affidare attraverso il dipendente Ufficio Realizzazione 

Grandi Infrastrutture; 

 

VISTA la rimodulazione in tal senso dello Stato Maggiore dell’Esercito – Dipartimento 

delle Infrastrutture, pervenuta a mezzo posta elettronica in data 28 luglio 2021, 

come da prassi consolidata, per rendere maggiormente proficuo l’impiego delle 

risorse finanziarie da destinare a prioritarie esigenze istituzionali, con cui è stata 

riconosciuta l’attività da realizzarsi a cura dell’Ufficio Realizzazione Grandi 

Infrastrutture in Decretazione Decentrata al Comando Infrastrutture;   
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CONSIDERATO che nell’ambito del Comando Infrastrutture la Sezione Amministrativa del 

dipendente Ufficio Realizzazione Grandi Infrastrutture ha acquisito la capacità 

di affidamento quale stazione appaltante; 

 

CONSIDERATO che non occorre procedere alla pubblicazione di un bando di gara: ai sensi 

dell’art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. “decreto 

semplificazioni”) convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120. L’affidamento 

del servizio in oggetto può essere effettuato mediante affidamento diretto per un 

importo massimo stimato di € 50.618,15, oltre EPAP 4% e I.V.A. 22 % ed oneri 

della sicurezza di € 751,75; 

 

CONSIDERATO che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo individuato e definito 

in base agli elementi, alle ponderazioni ed ai parametri dettagliati nella lettera 

d’invito; 

 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo 7120/20 SME, della 

Programmazione Infrastrutturale Scorrevole 2021-2024, è congrua per 

accogliere la spesa stimata per gli appalti in epigrafe; 

 

DETERMINA 

 

- l’approvazione della documentazione tecnico-amministrativa dei lavori in oggetto; 

- di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, 

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

- di acquisire il CIG presso l’ANAC e di autorizzare la spesa relativa al pagamento del contributo 

all’ANAC pari ad € 30,00 (euro trenta/00) da imputare al capitolo 7120/20; 

- di adempiere gli obblighi di pubblicità che sono attribuiti al Responsabile del procedimento per 

la fase di affidamento; 

- di nominare quale Responsabile del trattamento dei dati Col. Mario Fabio PESCATRICE; 

- i seguenti termini e condizioni: 

 

TERMINI E CONDIZIONI 

 

1. ESIGENZA 

Trattasi di esigenza decentrata, da svolgersi a cura del Comando Infrastrutture (E.F. 2021). 

Finalità dell’appalto: acquisizione della documentazione propedeutica alla redazione della 

progettazione di fattibilità tecnica ed economica e definitiva per l’esecuzione dei lavori per la 

realizzazione complesso modulare ad uso residenziale di n. 64 alloggi e di una tettoia ricovero mezzi. 

 

2. TIPO DI APPALTO 

Appalto di servizi ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. “ss” del D. Lgs. 50/2016. 

Si dispone di procedere con: affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 

2020 n. 76 (c.d. “decreto semplificazioni”) convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120. Per 

individuare l’operatore economico si dispone di consultarne almeno 3 (tre) mediante “RdO” sulla 

piattaforma “MEPA”, tra economici presenti nella pertinente categoria merceologica della stessa 
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piattaforma, ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto dei principi di cui 

all’art. 30 comma 1, e degli artt.  34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione/parità di 

trattamento. Si dispone inoltre di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

valida.  

 

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

Minor prezzo ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.L. 76/2020 e s.m.i., a corpo con formula di ribasso 

percentuale. 

 

4.  SCHEDA ECONOMICA 

- SERVIZI 

a 

Corrispettivi professionali prestazioni normali 

comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 

17/06/2016) - Relazione Geologica € 23.958,50 

b 

Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed 

oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, 

comma 1, o a vacazione, comma 2). Attività di supporto 

alla progettazione – Prove Geotecniche € 26.401,80 

c 
Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi 

(prezzo da porre a base di gara) € 50.360,30 

d Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 751,75 

e Totale imponibile (c+d) € 51.112,05 

f Contributo previdenziale (4%) € 2.044,48 

g Totale imponibile (e+f) € 53.156,53 

h IVA 22%  
             € 11.694,44 

TOTALE (g+h)            € 64.850,97 

 

5. GARANZIE CON ONERI A CARICO DELL’IMPRESA 

a) Garanzia definitiva di cui all’art. 103 co. 1 del D. Lgs. n.50/2016; 

b) Polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per il geologo 

 

6. PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA 

 

(Paragrafo non applicabile) 

 

7. DECRETO DI SEGRETAZIONE/DECRETO DI APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA 

PLURIENNALE 

 

(Paragrafo non applicabile) 

 

8. DISPONIBILITA’ DELLE AREE 
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La disponibilità delle aree ove verranno eseguiti i lavori si intende assicurata, come risulta dalla 

dichiarazione di disponibilità delle aree in data 14 luglio 2021 ai sensi dell’art. 31, comma 4, lettera 

f) del D. Lgs. n.50/2016. 

 

9. TEMPISTICA 

 

Per la completa esecuzione del servizio si ritengono necessari gg 35 solari consecutivi 

  

10. PENALI (laddove applicabili) 

a. Progettazione  // %0 

b. Servizio  1,00 %0 in misura giornaliera dell’ammontare netto contrattuale, in misura 

complessivamente non superiore al 10% (art. 113-bis co.2 del D.Lgs. 50/2016) 

 

11. ACCONTI 

 

L’anticipazione prevista dall’art. 35 comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., può essere 

incrementata fino al 30% secondo quanto previsto dal comma 1 dell’art. 13 del D.L. n. 183 del 31 

dicembre 2020 (cd. Milleproroghe 2021). 

Non sono previsti acconti per il servizio in questione. 

12. MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA  

 

Non prevedibili al momento 

 

13. COLLAUDI E VERIFICA DI CONFORMITA’ 

 

Per il servizio in oggetto è prevista l’emissione del certificato di buona esecuzione/regolare 

esecuzione in luogo del certificato di collaudo (art. 237 del DPR 207/2010 e art. 102, comma 2 del 

D.Lgs.50/2016). 

 

14. REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE 

 

(Paragrafo non applicabile) 

 

16. ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 

VANTAGGIOSA (DA INSERIRE NEL BANDO DI GARA E NEL DISCIPLINARE) 

 

(Paragrafo non applicabile) 

  

17. AVVALIMENTO E SUBAPPALTO  

Avvalimento. 

In forza delle sentenze della Corte di Giustizia 02/06/2016, causa C- 27/15 e 10/10/2013, causa n. 

94/2012, come chiarito dalla sentenza del Consiglio di Stato (sezione V), 09/12/2013, n. 5874, in 

ragione dell’importo dell’appalto e della peculiarità della prestazione relativa alla realizzazione 

delle opere destinate alla difesa nazionale come meglio specificato nel C.S.A., l’avvalimento è 

limitato, pena esclusione, ad una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di progettazione. 
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Pertanto: 

- non è ammesso il cumulo di requisiti di più soggetti ausiliari relativamente alla stessa categoria 

di progettazione; 

- può avvalersi di un solo operatore economico ausiliario per ciascuno dei requisiti  

- può avvalersi di un solo operatore ausiliario per ciascuna delle categorie. 

Subappalto. 

La relazione geologica deve essere redatta da un geologo iscritto all’Albo e non può essere 

subappaltata. E’ possibile subappaltare le attività di supporto alla progettazione (prove geotecniche) 

nel limite massimo del 50%. 

 

18. DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO: 

 

Si elencano i documenti che costituiscono il contratto: 

 

- computi metrici; 

- capitolato tecnico; 

- planimetria con  ubicazione indagini. 

 

Allegati alla presente determina: 

a) Capitolato Tecnico, firmato dal Col. Arturo DE SANTIS; 

b) Documento in ordine alla disponibilità delle aree ex art. 31 del D.lgs. 50/2016; 

c) atto di approvazione della documentazione;  

d) schema di contratto e documenti parte integrante del contratto; 

e) calcolo parcelle; 

f) DUVRI; 

g) Documento in ordine alla diponibilità delle aree ex art. 31 del D.lgs. 50/2016. 

 

P.Q.S.M. 

AUTORIZZA 

 

-  l’affidamento diretto previa consultazione di almeno tre operatori economici ai sensi dell’art. 1, 

co. 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. “decreto semplificazioni”) convertito dalla L. 11 

settembre 2020, n. 120, secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 1 comma 3 dello 

stesso D.L. 76/2020; 

- la spesa complessiva del servizio è stimata in € 64.850,97 oltre € 30,00 (euro trenta/00) per 

contributo ANAC per un totale di € 64.880,97 da finanziare sul capitolo 7120/20 area SME degli 

E.F. 2021, dello stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa;  

- di addivenire alla stipula del discendente atto negoziale in modalità elettronica. 

 

Roma, 4 agosto 2021 

 

 

IL COMANDANTE 

Gen. B. Massimo BENDAZZOLI 


