
12° REPARTO INFRASTRUTTURE

ATTO AUTORIZZATIVO N. ̂  ( 0 IN DATA 30 SET 2021

OGGETTO: TARVISIO (UD) - Caserma "EX ALBERGO TRIESTE" (ID 7273).
Recesso dal contratto per il servizio di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione
(CIG 8121359575) relativo ai lavori di rifacimento della copertura della palazzina "Italia", con
smaltimento materiale in cemento amianto.

Cap. 7120 Art. 25 - ripartito in C.E. 020616 E.F. 2020 - C.E, 043119 E.F. 2021
CUP D85I18000550001.

Importo complessivo del contratto: € 6.629,48.

IL COMANDANTE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTI:

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

i RR.dd. 18.11.1923 n. 2440 e 23.05.1924 n. 827;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.L di cui da ultimo il D.L. 10 settembre 2021, n.l21;
il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito "codice dei contratti pubblici", e successive modificazioni e
integrazioni, in particolare dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 c.d. "decreto correttivo" e dal D.L. 18 aprile
2019, n. 32 c.d. "Sblocca-cantieri" convertito in L. 14 giugno 2019, n. 55;
il d. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 in materia di Beni Culturali;
il d.Lgs. 15.03.2010 n. 66 e s.m.i.;
il d.P.R. 15.03.2010 n. 90 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. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto ancora vigente;
il D.M. 17 giugno 2016 del Ministero della Giustizia;
il D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
il D.M. 22 agosto 2017, n. 154 in materia di Beni Culturali;
il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 dei Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti;
la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e deH'illegalita 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 pubblicil^ trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni";
la legge 30 dicembre 2018, n. 145 sul "Bilancio di previsione dello Stato per I'anno finanziario 2019 e
bilanciopluriennale per il triennio 2019-2021";
10 stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa per il triennio 2019-2021;
la lettera prot. n 45759 in data 04.03.2019 del CRA El recante prime disposizioni tecnico procedural!
relative alia spesa delegata in contabilit^ ordinaria come successivamente integrate in particolare con la
lettera prot. n. 131165 in data 21.06.2019;
la Programmazione Infrastrutturaie Scorrevole area SME, nell'ambito della quale e contemplata
I'esigenza (codice 020616 E.F. 2020 - codice 043119 E.F. 2021) di "lavori di rifacimento copertura con
smaltimento materiale in cemento amianto palazzina Italia" presso la Base Logistica Addestrativa (ID
7273), sita in Tarvisio (UD), di previsto finanziamento sul capitolo 7120/25 a favore di questo Reparto
che, pertanto, ha la responsabilita della progettazione, delTaffidamento e dell'esecuzione dei lavori;
che il progetto esecutivo e stato validato giusto quanto risulta con atto redatto in data 26.06.2018;
I'Autorizzazione di cui all'art. 21 co. 4 del d.Lgs. 42/2004 rilasciata dal Ministero dei beni e delle attivit^
culturali e del turismo, Soprintendenza del Friuli Venezia Giulia con prot. n. 7418 del 29.05.2018;
la proposta dl delibera a contrarre redatta in data 23.07.2018, successivamente emendata in data
05.11.2018 in ottemperanza alle analisi del Comando Forze Operative Nord;
la Determina a contrarre nr. 12 del 20.08.2018 emanata dal Vice Comandante per le Infrastrutture del
Comando Forze Operative Nord con cui, approvato il progetto esecutivo, autorizza a dar corso alle
procedure concorsuali per raffidamento dell'appalto dei lavori in oggetto;
I'atto autorizzativo 893 del 26-11-2019 con cui il Comandante del 12° Reparto Infrastrutture, ad
integrazione della sopralndlcata determina ha esplicitato le modality per avviare la fase di affidamento dei
lavori e del relativo servizio di CSE;
I'Atto autorijizativo n. 539 del 19.06.2020 con cui il Comandante del 12° Reparto Infrastrutture
autorizzava Taffidamento del servizio di C.S.E. dei lavori in oggetto, ed il relative A.D. n. 139 del 12-02-
2021 a firma del Capo Servizio Ammnistrativo con cui si affidava il servizio allo "Studio Ingegneria
Alessandro D'Agostino" di Tolmezzo (UD), CF DGSLSN63T13L195E;
11 Certificato di Attestazione dei Luoghi in data 07-06-2021 di cui all'art. 4 co. 2 del D.M. 7 marzo 2018,
n. 49 con cui 11 Direttore dei Lavori, a norma dell'art. 10 del citato decreto, a seguito di vari sopralluoghi
effettuati con 11 CSE, i Responsabili della ditta aggiudicataria e la Soprintendenza archeologica e delle
belle arti del FVG, riferiva al R.U.P. delle ragioni tecniche che ostano alia stipula del contratto nella
considerazione che, come preso atto tra le parti, le variantl necessarie comporterebbero oneri finanziari
superiori ai limit! consentiti;
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RICONOSCIUTA I'opportunit^ tecnica di accogliere la proposta del Direttore del Lavori, ed agli effetti, la necessity di
prowedere al recesso dal contratto del relative servizio di CSE stipulate in data 18-02-2021 a nerma del
cembinate dispeste deH'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e degli artt. 1464 e 1374 c.c.;
le linee guida di attuaziene del "cedice dei centratti pubblici" n. 3 emanate dall'ANAC in tema di RUP
ceme aggiemate cen Determinaziene n. 1007 dell'l 1 ettebre 2017 a seguite delle medifiche appertate al
d.Lgs. 50/2016 dal d.Lgs 56/2017;

TENUTO CONTO che il petere di reveca in autetutela delle precedure amministrative in cerse rientra nella petesta della
staziene appaltante, eve vi siane cencreti interessi pubblici ewere nel case di mutamente della situaziene
di fatte nen prevedibile al memente dell'adeziene del prewedimente che rendane ineppertuna e
scensigliabile la presecuziene della precedura;

AUTORIZZA e DISPONF

-  ai sensi del combinato disposto dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e degli artt. 1464 e 1374 c.c., il recesso
per impossibilita soprawenuta dal contratto per I'esecuzione del servizio di Coordinatore della Sicurezza
in fase di Esecuzione (CSE) relativo ai lavori di rifacimento della copertura, con smaltimento di tnateriale
in cemento amianto, della palazzina "Italia" presso la Base Logistico Addestrativa di Tarvisio (UD),
stipulato in data 18 febbraio 2021 mediante documento di stipula MePA "RDO t2633289 11 p6718570";

-  ai sensi degli artt. 8 e 13 del D.M. 49/2018, di affldare al Direttore dei Lavori il compito di quantificare e
liquidare le somme dovute a titolo di parziale adempimento contrattuale per le prestazioni effettivamente
eseguite ai sensi del comma 1 dell'art. 109 del d.lgs. 50/2016 e di attestame la buona esecuzione;

-  che il Capo Servizio Amministrativo provveda a quanto di competenza per il pagamento di quanto dovuto
al suindicato alfidatario del servizio di C.S.E., imputando la spesa complessiva, stimata in € 522,00 (euro
cinquecentoventidue/00), al capitolo 7120/25 — Area SME dell'E.F. 2021 dello stato di previsione della
spesa del Ministero della Difesa come indicata nel quadro economico del progetto esecutivo;

-  di adempiere gli obblighi di pubblicita che sono attribuiti al Responsabile del procedimento.

PER PRESA VISIONE

IL CAPO SERVIZIO AMMl ^TIVO

Magg. com. Nicola CA I

IL cpm:
Ten. Co

E in S.V.

tefano TOSO
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