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OGGETTO : Intervento in somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016 – Roma – Caserma “ZIGNANI” – 

Palazzina Direzionale (Fabbricato nr.1) – Lavori di eliminazione del pericolo in somma urgenza a 

seguito della presenza di gravi lesioni sulle travi emergenti in cls che sostengono la copertura piana del 

corpo centrale. 
 

IL COMANDANTE 
 

V I S T I: il R.D. 18/11/1923, n° 2440 modificato dalla L. 31/10/2002, n° 246 e s.m.i.;  

 il Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato, approvato con 

R.D. 23/05/1924, n° 827 e s.m.i.; 

 il D.L. 13/05/2011, n° 70 convertito dalla L. 12/07/2011, n° 106 e s.m.i.; 

 il D.L. 06/07/2011, n° 98 convertito con modifiche dalla L. 15/07/2011, n° 111 e s.m.i. e, in particolare, l’art. 

12 in merito alla manutenzione degli immobili pubblici ed i relativi accordi quadro del sistema accentrato delle 

manutenzioni; 

 il D.P.R 28/12/2000, n° 445 e s.m.i. e il D. Lgs. 07/03/2005, n° 82 e s.m.i.; 

 il Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità degli Organismi della Difesa (“R.A.D.”), approvato con 

D.P.R. 21/12/2006, n° 167 e s.m.i. e le relative Istruzioni Tecnico Applicative (“I.T.A.”) per la sola parte 

ancora in vigore; 

 il D.P.R. 05/10/2010, n° 207 e s.m.i. e il D.P.R. 15/11/2012, n° 236 e s.m.i.; 

 il D.P.R. 15/12/2010, n° 270 e s.m.i.; 

 il D. Lgs. 28/12/1998, n° 496 e s.m.i.;   

 il D. Lgs. 18/04/2016, n° 50 e s.m.i.;   

 il D. Lgs. 15/03/2010, n° 66 e s.m.i. e il D.P.R. 15/03/2010, n° 90 e s.m.i.;   

 il D.M. 19/04/2000, n° 145 e s.m.i.; 

V I S T O: il Verbale di Somma Urgenza in data 20/06/2022; 

V I S T A: la lettera d’ordine in data 20/06/2022;  

V I S T O: il Verbale di acquiescenza ed accettazione prezzi in data 28/06/2022; 

V I S T O: il Verbale di buona esecuzione in data 28/07/2022; 
 

A U T O R I Z Z A 
 

Il Capo Servizio Amministrativo, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 18/04/2016, n° 50, ad effettuare gli atti di gestione di propria competenza 

entro il limite massimo di spesa sopra indicato. 

In particolare, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, il sottoscritto R.U.P. ha provveduto ad affidare l’intervento in oggetto 

direttamente all’Operatore Economico CONSORZIO STABILE OPERA S.C.A.R.L. corrente in Roma (RM) via Piazza del Popolo, 18 

- C.F. - P.I. 15726231002 in quanto: 

1. resasi immediatamente disponibile ad intervenire; 

2. in possesso dei comprovati requisiti tecnico professionali previsti per l’esecuzione dell’intervento in oggetto nonché iscritta al Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione “MePA” e pertanto periodicamente verificata l’assenza delle condizioni di esclusione di 

cui all’art. 80 del D.Lgs. 18/042016, n. 50. 

In ogni caso l’Impresa affidataria ha rilasciato apposite dichiarazioni sostitutive comprovanti l’assenza delle condizioni di esclusione di cui 

all’art. 80 sopracitato che saranno oggetto di comprova a cura di questa Stazione Appaltante. 

Il presente atto viene emesso in duplice originale di cui un esemplare per la raccolta delle disposizioni amministrative, l'altro per la 

documentazione di spesa da allegare all'ordine di pagamento. 

 
 

 
 

F.to IL COMANDANTE 

RESPOSNABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Col. g. (gua.) RN Severino AMATUCCI 

 
F.to IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Cap. com. Nicola D’ANTUONO 


