
12° REPARTO INFRASTRUTTURE

ATTO AUTORIZZATIVO N. 743 IN DATA 01-12-2022

OGGETTO: REMANZACCO - Caserma "LESA" (id 7466).
Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di ripristino viabilità intemo caserma.
Gap. 1189 Art. 6 - Es. Fin. 2023 a completamento Es. Fin. 2022.
Importo complessivo € 43.832,89 IVA al 22% inclusa.

IL COMANDANTE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTI: ÌRR.DD. 18.11.1923 n. 2440 e 23.05.1924 n. 827;

il D.P.R. 28.12.2000 n° 445 ed il D.lgs. 07.03.2005 n. 82 e s.m.i.;
il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito "codice dei contratti pubblici", e successive modificazioni e integrazioni di
cui al D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 c.d. "correttivo", al D.L. 18 aprile 2019, n. 32 c.d. "sbiocca-cantieri" ed al D.L. 16
luglio 2020, n. 76 c.d. "semplificazioni";
il D.P.R. 15.03.2010 n. 90 e s.m.i.;

il D.lgs. 15.03.2010 n. 66 e s.m.i.;
il D.P.R. 05.10.2010, n. 207, per quanto ancora vigente;
il D.P.R. 15.11.2012 n. 236 per quanto ancora applicabile;
il D.M. 7 marzo 2018, n. 49;

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";

La legge 30 dicembre 2021 n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024";
lo stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa per il triennio 2022-2024;
la lettera prot. n 45759 in data 04.03.2019 del CRA E1 recante prime disposizioni tecnico procedurali relative
alla spesa delegata in contabilità ordinaria come successivamente integrate in particolare con la lettera prot. n.
131165 in data 21.06.2019;
la lettera n. 163320 in data 02.08.2019 con cui SME UGPF richiama la disciplina prevista per l'utilizzo del
fondo scorta dall'art. 508 del D.P.R. 15.03.2010 n. 90 (TUOM) ed evidenzia la possibilità di finalizzazione
delle procedure affidamento in presenza di somme preavvisate su piattafomia SIEFIN con l'eventuale ricorso al
fondo scorta al fine di procedere al pagamento del dovuto nelle more che vengano completate le procedure di
decentramento della spesa delegata (emissione di Mod. C per il finanziamento, conseguente impegno ad
esigibilità - IPE e ordine di accreditamento - OA);

VISTA la direttiva applicativa emanata dalla Direzione di Amministrazione dell'Esercito con circolare n. 55/2018
diramata con lettera M_D E23499 REG2018 0005421 del 14-05-2018 concernente la disciplina delle spese
direttamente connesse con l'impiego di Contingenti militari all'estero ("fuori area") come integrata con gli
approfondimenti inviati con lettera n. M_D E23499 REG2019 0008370 del 29-05-2019;
che l'esigenza da soddisfare rientra tra quelle contemplate nella disciplina sopra richiamata, come peraltro
segnalato dal Comandante del Reparto responsabile dell'infrastruttura con lettera, prot. 0006136 del
29.09.2022, in quanto l'area interessata ai lavori in argomento è utilizzata durante la fase di approntamento
delle aliquote di personale destinate all'impego in Teatro Operativo;
che l'esigenza in argomento non può essere soddisfatta tramite il ricorso al c.d. "Manutentore Unico" di cui al
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 12, in quanto trattasi di fornitura con posa in opera di "materiali da costruzione e
minerali", di cui al CPV 44113600-1 "Bitume e asfalto", cosi come declinato nella relazione economica;
che nel rispetto dei principi di efficacia, correttezza e proporzionalità non appare necessario ricorrere alla
procedura ordinaria;
la richiesta pervenuta con lettera prot. M_D A905A82 REG2022 0011587 del 30/11/2022 della Sezione lavori,
corredata da indagine di mercato e confronto preventivi di 3 diverse ditte, e relativa valutazione di congruità
economica, si è ritenuta congrua l'offerta della ditta "SPIGA S.R.L." di Tolmezzo (UD), P.l. 01095850309;
che l'affidamento dei lavori in questione rientra nel campo dei contratti sotto soglia di cui al D.L. 16 luglio
2020, n. 76 art. 1 co. 2 lett. a) in deroga alle procedure semplificate disciplinate dall'art. 36 del "codice dei
contratti pubblici" ed in particolare dal co. 2 lett. a);
le linee guida di attuazione del "codice dei contratti pubblici" n. 3 emanate dall'ANAC in tema di RUP come
aggiornate con Determinazione n. 1007 dell'I 1 ottobre 2017 a seguito delle modifiche apportate al d.lgs.
50/2016 dal D.Lgs 56/2017;
le linee guida di attuazione del "codice dei contratti pubblici" n. 4 in tema di procedure per l'affidamento dei
contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, aggiornate, con delibera n. 636 del
10/07/2019, a seguito delle modifiche apportate al D.lgs. 50/2016 dalla L. 55/2019;
le disposizioni in merito all'utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici richiamate in apposite
circolari da SEGREDIFESA e GENIODIFE;
che sul MEPA in relazione al CPV 44113600-1 "Bitume e asfalto", indicato nella relazione economica di

riferimento, è presente il bando Beni "Materiali da costruzione e minerali" per la fornitura e la posa in opera;

CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTA

VISTO

VISTE

VISTE

VISTE

CONSIDERATO
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AUTORIZZA e DISPONE

-  il Capo del Servizio Amministrativo, sulla base dei criteri e degli elementi essenziali specificati nel
presente Atto, ad effettuare gli atti di gestione di propria competenza e ad avviare, in qualità di punto
ordinante, apposita procedura negoziale per l'affidamento diretto di quanto in oggetto, mediante
Trattativa Diretta con la ditta "SPIGA SRL" di Tolmezzo (UD) P.I. 01095850309 presente sulla
piattafonna telematica MEPA nello specifico Bando, secondo i termini e le condizioni di seguito indicate;

-  che la spesa complessiva stimata pari ad € 43.832,89 (euro quara}ilcttrennlaottocentotrentacìuel^9) sia
imputata sul Capitolo 1189/6;

-  di acquisire previamente il CIG SIMOG presso l'ANAC;
-  di addivenire alla stipula del discendente contratto con lettera ordinativo in modalità elettronica;
-  di adempiere gli obblighi di pubblicità che sono attribuiti al Responsabile del procedimento;
-  di nominare quale responsabile del trattamento dei dati il Capo del Servizio Amministrativo;
-  di provvedere con successivo provvedimento alla nomina del Direttore dei lavori;
-  di procedere, se necessario ad avvenuta ricezione del finanziamento, con urgenza alla stipula anche nelle

more del completamento della verifica dei requisiti sull'operatore economico;

TERMINI E CONDIZIONI

1. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte anomale (art. 2 co. 3 del D.L. 76/2020).

2. ESTIMATIVO

L'estimativo dei lavori, determinato in seguito a prezzario Regionale FVG ed a ricerche di mercato, è di
seguito sinteticamente riassunto:

a Importo dei lavori € 35.928,60

b l.V.A. (22% a mente del D.P.R. 633/72 e s.m.i.) €  7.904,29

c TOTALE Complessivo € 43.832,89

3. GARANZIE CON ONERI A CARICO DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI

a. è esclusa garanzia provvisoria di cui (art. 2 co. 3 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76);
b. è dovuta la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 salva la facoltà di cui al co.l 1

stesso articolo;

c. Polizza assicurativa di responsabilità derivante dai rischi di danni alle opere derivanti dall'esecuzione:
in misura corrispondente all'importo contrattuale (cfr. art. 103, comma 7 del c.c.p.)

e. Polizza assicurativa responsabilità civile verso terzi: € 500.000,00 (cfr. art. 103, comma 7 c.c.p.).

CATEGORlE DEI LAVORI

Categorie Importo
(inclusi oneri per la

sicurezza)

Prevalente/

Altra categoria

Qualificazione
ObhUsatoria

SI/NO

Subappalti
SI/NO e percentuali

0S8 € 43.832,89 prevalente SI Nei limiti di legge

5. TEMPISTICA

Per la completa esecuzione dei servizi previsti dall'estimativo si ritengono necessari gg 30 giorni solari
consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori.

6. PENALI

Le penali da applicare per il ritardato adempimento dell'esecuzione dei servizi sono stabilite in misura
giornaliera pari airi%o dell'ammontare netto contrattuale, in misura complessivamente non superiore al
10% (art. 113-bis, co.2 D. Lgs 50/2016).

7. ANTICIPAZIONI, ACCONTI E PAGAMENTO

Anticipazione, ove richiesta, ai sensi dell'art. 35 co. 18 c.c.p., previo rilascio di garanzia fideiussoria.
Non sono previsti pagamenti a stato di avanzamento lavori. 11 pagamento sarà effettuato al termine dei
lavori a seguito di fatturazione elettronica da parte dell'Impresa esecutrice, previa verifica di conformità.
Al riguardo, autorizzo sin d'ora l'eventuale ricorso al fondo scorta ex. art. 508 del TUOM, se necessario,
per il pagamento dell'impegno di spesa in assenza di accreditamento dei fondi, ove possibile in relazione
alla liquidità del momento.

8. MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

A discrezione del RUP su proposta del D.L., come da art. 106 d.lgs. 50/2016 ed art. 8 D.M. 49/2018.

Pag. 2 di 3



9. COLLAUDI E VERIFICA DI CONFORMITÀ'

CRE dovrà essere emesso dal Direttore dei lavori ai sensi dell'art. 102, comma 2 del Codice e dell'art. 237

del D.P.R. 11. 207/2010 entro tre mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.

10. AVVALIMENTO

Non ammesso per i requisiti di ordine generale e d'idoneità professionale.

11. DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO:

- Computo metrico estimativo di spesa;
- Condizioni tecniche di esecuzione;

- Nesso eziolo"ico.

IL COìI
Ten. Col. 2

PER PRESA VISIONE

IL CAPO SERVIZIO AMMINIS'

Magg. com. Nicola
IVO

NTE in s.v.

RSERINI
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