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MINISTERO DELLA DIFESA 
1° REPARTO INFRASTRUTTURE 

 

 

n.  49  del  12/08/2022 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
(ai sensi dell’art. 32, c. 2 del D.lgs. 50/2016) 

 

 

OGGETTO: CUNEO (CN) – Caserma “VIAN” - Lavori di adeguamento della cabina elettrica di 

caserma. C.E. 070722 E.F. 2022 Area SME Cap. 7120/21; CUP: D24H22000860005; CUI: 

L80234710582201000099.  

 
 

IL COMANDANTE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

VISTI - i RR.DD. n. 2440 del 18/11/1923 e n. 827 del 23/05/1924 e ss.mm.ii.; 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

- il D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.; 

- il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii; 

- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii; 

- il D.lgs. n. 66 del 15/03/2010 art. 540 e il D.P.R. n. 90 del 5/03/2010 art. 449; 
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. e il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 e 

ss.mm.ii, per le parti ancora in vigore; 

- il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

- la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

- 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"; 

- le Direttive comunitarie 2014/24/UE e 2014/25/UE; 

- il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii nella versione attualmente in vigore (d’ora 

in poi Codice), e in particolare:  
- l’art. 29, inerente i principi in materia di trasparenza; 

- l’art. 32, comma 2, nella parte in cui dispone che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatici 

decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

- gli artt. 30, 34, 40, 42, 52 e 58 del d.lgs. 50/2016; 

- l’art. 105 del D.lgs. 50/2016 in materia di subappalto, come modificato dall’art. 

49 della Legge 108/2021; 

- le Linee Guida n. 4 dell’ANAC di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici”, aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

- Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del D.L. 16 
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luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitali» (Decreto Semplificazioni), modificata dall’art. 51 comma 1, lettera a), sub. 

2.2), Legge n. 108 del 2021 prevede che le stazioni appaltanti procedano con 

procedura negoziata, senza bando per l’affidamento dei lavori di importo stimato 

superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro coinvolgendo almeno 5 

operatori nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di 

una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuate in base a 

indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (in deroga agli art. 36, 

co. 2, e 157, co. 2, del Codice); 

- la Direttiva 8010 dello Stato Maggiore dell’Esercito “Il ciclo finanziario Integrato” 

edizione 2022; 

- l’Atto dispositivo n. 1 del 2022 di questa S.A. con il relativo “Regolamento della 

stazione appaltante per la disciplina delle procedure di affidamento di beni, servizi e 

lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie ex art. 35 del d.lgs. 50/2016”; 
- il decreto n. 2 del 1/02/22 del COMANDO INFRASTRUTTURE di nomina quale 

“Responsabile Unico del Procedimento” del Col. g. t. ISSMI Mario Fabio 

PESCATRICE per le esigenze a decretazione decentrata del 1° Reparto Infrastrutture 

per l’E.F. 2022, relativa ai capitoli Area SME 7120/12 – 20 – 21 – 25 - 28; 

- la documentazione tecnica di progetto trasmessa con M_D A2665B0 REG2022 

0006659 21-06-2022; 

- il quadro economico dell’esigenza che prevede un importo lavori stimato di € 

370.295,22 (comprensivi di € 8.278,08 per oneri della sicurezza; importo 

soggetto a ribasso è € 362.017,14; importo stimato della manodopera è € 

40.084,03) per una spesa massima complessiva di € 530.482,71; 

VISTA la necessità di procedere al più presto al ripristino del corretto funzionamento della 

cabina elettrica della caserma “Vian” per motivi di sicurezza; 

VERIFICATA l’assenza di convenzioni CONSIP inerenti agli interventi manutentivi da appaltare; 

CONSIDERATO che presso il 1° Reparto Infrastrutture è attivo un elenco degli operatori economici 

qualificati nell’esecuzione di lavori pubblici, ripartito per categorie di lavori, fasce di 

importo e aree geografiche di interesse;  

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 7120/21 del bilancio di 

previsione è congrua per accogliere la spesa stimata per i lavori in oggetto; 

 

DISPONE 

 

- che il Capo Servizio amministrativo proceda all'esperimento della procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando ex art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 120/2020 come modificato dall’art. 

51 comma 1, lettera a), sub. 2.2) della Legge n. 108/2021, coinvolgendo almeno 5 operatori economici 

qualificati iscritti all’elenco degli OO.EE. di questa S.A., nelle modalità previste dal regolamento per 

la gestione degli affidamenti di questa S.A.; 

- che la procedura negoziata venga svolta attraverso l’effettuazione di una RdO sul sito 

www.acquistinrete.it (MEPA), sia aggiudicata con il criterio del minor prezzo, con esclusione 

automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla 

soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 

n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (ex art. 1, 

comma 3, della Legge n. 120/2020); 

- che siano scelti operatori economici iscritti al MEPA per la categoria/prodotto OG10 in possesso di 

certificazione SOA OG10 cl. II o superiore, tenendo conto anche di una diversa dislocazione 

territoriale (per gli iscritti all’elenco di questa S.A. coinvolgere OOEE qualificati, iscritti per lavori 

nella fascia di importo compreso tra 309.000 e 620.000 euro);  

- che, stante la disciplina in materia di subappalto di cui all’art. 105 come modificato dall'art. 49 della 

legge n. 108 del 2021, per la specifica procedura, il subappalto sia consentito nella misura massima del 

49,9%; 

- di eseguire le verifiche sul possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice tramite 

AVCPass; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#157
http://www.acquistinrete.it/
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#097
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#097
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- di prevedere, nell’invito a partecipare, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi 

dell'articolo 95, comma 12 del Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all'oggetto del contratto; 

- di addivenire alla stipula del discendente atto negoziale, mediante scrittura privata sottoscritta in 

modalità elettronica ai sensi dell’art. 32 c. 14 del d.lgs. 50/2016; 

- ex articolo 59 – comma 5 bis del Codice, il contratto sarà stipulato “A CORPO”; 

- di adempiere agli obblighi di pubblicità relativi all’affidamento previsti dall’art. 29 del D.lgs. 50/2016. 

 

Ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. 50/2016 nomino il Maggiore Andrea QUARTA Direttore dell’esecuzione 

contrattuale del servizio (DEC), con i compiti di cui al DM 7 marzo 2018 n. 49. 

 

Il presente atto è redatto in duplice originale di cui: 
il 1° sarà custodito nel Registro delle determine a contrarre, tenuto dal Capo Sez. Contratti del reparto; 

il 2° sarà allegato al titolo di registrazione al momento della contabilizzazione a bilancio. 

 

 

 

IL COMANDANTE e RUP 

(Col.g.t. ISSMI Mario Fabio PESCATRICE) 

 

 

 

 

 

 
Il presente documento viene pubblicato in formato aperto (art. 7 D.lgs. 33/2013 e art. 68 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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