
l0°REPARTO INFRASTRUTTURE 
UFFICIO AMMINISTRAZIO E 

ATTO AUTORIZZATIVO PER PROCEDURA NEGOZIA T A PER LAVORI CAP. 4246 Art. 12 

(N. 4 v DATA ' _ t, v. _ ~1 DEL REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE 2017) 

OGGE~ NAPOLI e CASAG IOVE- Lavori di eliminazione guasti impianti idrici dovuti alla eccessiva vetustà degli impianti 
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IL COMANDANTE e RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
VISTI i RR . DD. 18 novembre 1923, n. 2.440 e 23 maggio 1924, n. 827; 
VISTO la L. 28 dicembre 1998, n. 496 art. 3; 
VISTO l' art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488; 
VISTI il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed il D. Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82; 
VISTO il dispaccio di Geniodife M_ D/GGEN/05/21 /552/21 / 104/05 del 13 dicembre 2005; 
VISTO il D. Lgs. 9 april e 2008, n. 81 (Prevenzione su i luoghi di lavoro); 
VISTO il Decreto Legislativo 15 marzo 20 l O, n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare); 
VISTO il Testo Un ico delle disposizioni rego lamentari in materia di Ordinamento Militare di cui al D.P.R. 15 marzo 20 l O, n. 90; 
VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/20 10 (Rego lamento di esecuzione ed attuazione Dd. Lg.vo 12/04/2006 n. l63); 
VISTO il D.P.R. 15 novembre 20 12, n. 236 '·Regolamento concernente disciplina delle attività del MD in materia di lavori , servizi e 

forniture' '; 
VISTO le istruzioni per l' uso ed il mantenimento degli immobili militari , diramate da GENIODIFE con circolare n.M_D GGEN 0035932 

del 15 .1 0.20 14; 
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n .. 50 (Codice dei contratti pubblici) 
VISTO il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (decreto correttivo al Cod ice dei contratti pubblici); 
VISTA la proposta di intervento presentata dall'Ufficio Alloggi prot. n.l5289 delt8/10/2017; 

RICONOSCIUTA l'urgente ed inderogabile necessità di provvedere ai lavori in oggetto, finalizzati all' eliminazione guasti impianti idrici 
dovute all ' eccessiva vetustà degli impianti nei bagni di servizio degli alloggi ENA0225, ENA0276 e ripristino ringhiere alloggi 
ENA0205, ENA0282 del Comprensorio " Canzanella " in Napoli e bagni alloggio ECE0020 di Via Lazio in Casagiove, i quali 
rientrano nella categoria generale del D.P.R.I5.11.20 12 n. 236; 

CONSIDERATO che: 
:l> la spesa totale troverà la relativa copertura finanziaria nelle assegnazioni a favore del l 0° Reparto Infrastrutture sul capitolo 

4246/12 del corrente Esercizio Finanziario; 
:l> non sussiste convenzione CONS IP per l'affidamento dei lavori in oggetto; 
:l> per l'intervento in oggetto non sussiste l'obbligo di aderi·,e al Sistema Accentrato delle Manutenzioni in quanto l'intervento 

rientra nelle eccezioni di cui all'art. 5 del Decreto 8 ottobre 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 
AUTORIZZA 

il Capo del Servizio Ammini strativo a far ricorso alla procedura negoziata per il soddisfacimento dell ' esigenza di cui all 'oggetto entro il 

limite di spesa di €. 23.947,57 (di cui €.1.341,60 per oneri per piano di sicurezza non soggetti a ribasso ed €.10.102,85 per oneri di 

manodopera soggetti a ribasso), oltre IVA al IO% ed €. 800,00 quale somma a disposizione dell'Amministrazione. 

Per l'affidamento dei lavori sopradescritti , con l'ordine di priorità e le prescrizioni connesse di seguito indicate: 
l. ricorso al sistema MePA, ai sensi dell'art. l , comma 450, Legge 296/2006, previa consu ltazione di più operatori economici. Richiamo il 

ri spetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, 
rotazione e comunque, in linea generale le indicazioni settoriali fornite dall'A.N .AC. con le Linee guida n. 4/2016; 

2. l' aggiudicazione sarà disposta in favore dell'operatore economico che praticherà il minor prezzo ai sensi dell'art. 95 D. Lgs. 18/04/2016, 
n.50 tenuto conto della circostanza che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dal progetto esecutivo che viene posto a base di 
gara, previa verifica della sussistenza dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del citato decreto 50/2016 e s.m.i. e di quelli 
minimi riferiti all'idoneità professionale, alla capacità economica, finanziaria tecnica e professionale, ai sensi degli artt. 83 e 84 del 
predetto decreto. In sede di l esperimento si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta val ida; 

4. l'affidamento sarà rego lato da ordi nativo; 
5. il contratto sarà stipulato interamente a misura ed i lavori dovranno essere eseguiti nel termine di gg. 40 (quaranta) so lari 

consecutivi,decorrenti dalla data del verbale di consegna; 
6. le penali da app li care saranno pari all'l %o dell'ammontare del corrispettivo contrattuale netto, per ogni giorno di ritardo e comunque non 

superiore al l 0% dello stesso importo contrattuale netto; 
7. la spesa sarà posta a carico del capitolo 4246 art.12 del Bilancio dello Stato del corrente Esercizio Finanziario. 
La presente autorizzazione viene emessa in doppio originale, una per la raccolta nel registro delle disposizioni amministrative, l' altra per la 
documentazione di spesa. 
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IL CAPO SERVIZIO AMMI RATIVO P.P.V. ~ 
Magg. com. Antonio L TA 

IL COMANDANT in S. V. 
e RESPONSABILE DEL P OCEDIMENTO 

Ten. Col. g. (p.) tonio FERRARO 


