
 

 

 

REPARTO OPERATIVO DEL GENIO INFRASTRUTTURALE 
SEZIONE AMMINISTRATIVA 

 

ATTO AUTORIZZATIVO N° 256 IN DATA 27/12/2022  
  

OGGETTO Spese per ROMA (RM) - Lavori di ripristino della funzionalità delle unità abitative: ERM 
2497 Via dei Battaglioni d’Assalto n. 18, ERM 2512 Via dei Battaglioni d’Assalto n. 20. 
Importo complessivo lavori € 141.453, 05 (oneri sicurezza, imprevisti ed I.V.A. al 10% 
inclusi).  

VISTA 
 
VISTA 
 
 
 
PREMESSO 
 
 
 
 
 
CONSIDERATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESO ATTO 
 
TENUTO CONTO 
 
 
PRESO ATTO 
 
 
 
 
 
CONSIDERATO 
 
 
VISTA 
 

la richiesta inviata a mezzo e-mail dalla Sezione Progettazione e Certificazione del Reparto 
per l’espletamento dell’esigenza in oggetto;  ; 
la lettera prot. 0004992 del 16/11/2022 del COMANDO INFRASTRUTTURE/ Ufficio 
Programmazione e Lavori con la quale si autorizza l’esecuzione dei lavori in oggetto con 
il tramite della procedura prevista per il “Manutentore Unico” mediante l’impiego di fondi 
ad hoc destinati al “Piano di recupero alloggi”; 
che, per l’affidamento dell’intervento manutentivo in oggetto sussiste l’obbligo di 
adesione all’accordo quadro di cui sopra, pertanto, con Atto Autorizzativo n. 235 del 
21/11/2022 è stata avviata la procedura di affidamento in adesione all’Accordo Quadro 
“Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Lazio – Lotto 1 per lavori SOA dalla I alla 
II classifica da eseguirsi nel Lazio escluso il Comune di Roma” CIG A.Q. 7372173D9A;  
nella suddetta data, all’atto dell’inserimento dell’intervento manutentivo in oggetto;  
che, l’Agenzia del Demanio per il tramite dell’applicativo informatico “Gestione 
Contratti” ha notificato che “In riferimento all’Accordo Quadro con identificativo 
DR Lazio – Lotto 1 – 2019/2022 nell’ambito territoriale del Lazio escluso il 
Comune di Roma non è individuabile alcun operatore economico ad esse 
associato che possa eseguire l’intervento con importo complessivo dell’appalto 
pari ad € 121 471,03 (importo al netto del ribasso dell’operatore economico selezionato) da parte 
della Stazione Appaltante Ministero della Difesa a causa dell’incapienza degli 
importi disponibili a livello di accordo quadro. Codesto Ministero potrà curare 
direttamente le procedure di selezione degli operatori a cui affidare gli eventuali 
ulteriori interventi, non ricorrendo in tali casi la sanzione di nullità di cui all’art. 
12, comma 7, del citato D.L. n. 98/2011”. 
che è necessario provvedere a quanto in oggetto per garantire il corretto funzionamento 
degli immobili in parola; 
che, le lavorazioni previste nel progetto esecutivo sono ascrivibili alle seguenti categorie:  
OG 1 “edifici civili ed industriali” - € 77 499,42 (prevalente);  
OG 11 “impianti tecnologici” - 41 211,38 (scorporabile);  
che, ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 per lo svolgimento delle 
procedure di cui al citato art. 36 le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un 
mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua 
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e che il Ministero 
dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle 
stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni;  
che, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), esiste un bando 
attivo attinente l’intervento in oggetto, e in particolare il bando denominato Lavori - Edili 
- categoria OG 1 – “edifici civili e industriali”; 
la lettera prot. n. 0005555 del 20/12/2022 con la quale, il COMANDO 
INFRASTRUTTURE – Ufficio Programmazione e Lavori, autorizza l’iter tecnico 
amministrativo per la finalizzazione dei lavori in oggetto attraverso il sistema del Mercato 
Elettronico; 

TENUTO CONTO 
 

che, ai sensi dell’art. l comma 1 della Legge 11 settembre 2020 n. 120, al fine di incentivare 
gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al 
fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento 
e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 
157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti 



pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la 
determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro 
il 30 giugno 2023; 

VISTO il Decreto Ministero dell’ambiente e tutela del territorio e del mare 30.03.2016, n. 78 
avente per tema “Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e 
ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell'articolo 188-bis, 
comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”; 

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”); 

VISTO 
 
VISTA 
 

il D.Lgs. 18/04/2017, n. 56 (“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50”); 
la Legge 14 Giugno 2019 n. 55, di conversione del l n. 32/2019 (“Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per 
il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi 
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”); 

VISTO il Decreto legislativo 25.05.2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 
33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione 
delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il Decreto Ministero dell'economia e delle finanze 21.06.2016 avente per tema 
“Definizione delle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali costituenti oggetto 
delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a.”; 

VISTO il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema “Regolamento recante norme per la 
semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 
della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

VISTA la Legge 20 aprile 2017, n. 49 recante “Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 
2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di 
lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in 
materia di appalti”; 

VISTO il Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante “Disposizioni urgenti in materia 
finanziaria e per esigenze indifferibili” convertito con Legge 4 dicembre 2017, n. 172; 

VISTA 
 
 
 
 
VISTO 
 
 
 
VISTA 
 
 
 
 
VISTA 
 

la Delibera n. 1097  del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, avente per oggetto “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” con particolare riguardo al contenuto della 
determinazione a contrattare quale atto da cui prende avvio la procedura contrattuale; 
il Decreto Interministeriale in data 17/04/2012 che individua i beni mobili, i servizi e le 
connesse prestazioni per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’A.D. acquisibili 
attraverso Difesa Servizi S.p.a. ovvero i pagamenti delegati operabili dalla stessa in seguito 
alle obbligazioni assunte dall’Amministrazione nello svolgimento di detti compiti; 
la convenzione stipulata tra lo Stato Maggiore della Difesa e la Difesa Servizi S.p.A. in 
data 8/11/2012, con la quale viene dato mandato alla medesima società a svolgere attività 
negoziale diretta all’acquisizione di beni, servizi e lavori per le esigenze istituzionali del 
Dicastero ovvero provvedere ai pagamenti delegati nei settori merceologici individuati 
dalla tabella allegata al decreto Difesa-MEF del 17/04/2012; 
la direttiva SMD-F-013-Edizione 2017 concernente “le modalità e le procedure per 
l’attribuzione a Difesa Servizi S.p.a. dell’attività di gestione economica di beni, servizi e 
lavori resi dall’A.D. e relativa gestione” approvata il 12/06/2017 dal Capo di Stato 
Maggiore della Difesa 

VISTA 
 

la Direttiva del Centro di Responsabilità Amministrativa “ESERCITO ITALIANO” 
prot.n. M_DE 23458/3580 del 30/05/2014 recante le “Linee guida per la gestione 
economia di beni e servizi e lavori attraverso Difesa Servizi S.p.A. – Ed. 2014”; 

VISTO che, la fattispecie è contemplata nell’art. 129 comma 1, lettera q) del D.P.R. 15/11/2012, 
n.236; 

ACCERTATO che, la spesa totale trova copertura nei finanziamenti concessi dagli organi di 
programmazione a favore di questo Ente; 



 

AUTORIZZO 
 

in qualità di Comandante, a procedere, pertanto, all’affidamento dell’intervento manutentivo in oggetto sulla base dei 

criteri e degli elementi essenziali di seguito specificati:  

- avviare la procedura di scelta del contraente, mediante affidamento diretto, di cui ai sensi dell’art. 1 del D.L. 76/2020, 

invitando almeno 6 (sei) operatori economici, previo espletamento di apposita RdO sul Mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione ai sensi degli artt. 40 e 58 del D.lgs. n. 50/2016, procedendo all’aggiudicazione seguendo il 

principio del minor prezzo (percentuale di sconto più alto). 

- che gli operatori economici da invitare alla gara sono stati individuati nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione 

e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 

La spesa complessiva presunta di Euro 141.453,05 (centoquarantunomilaquattrocentocinquantatre/05), oneri sicurezza, 

imprevisti ed IVA al 10% inclusi, che verrà formalmente impegnata con il provvedimento di affidamento di competenza 

del Capo Sezione Amministrativa, graverà sui corrispettivi a valere sui seguenti Piani di Erogazione di Difesa Servizi 

S.p.a..: 

- Corrispettivi 3/2019 € 19.694,56 (dodicimilaquattrocentosessantasette/58); 

- Corrispettivi 2/2021 € 39.754,90 (trentanovemilasettecentocinquantaquattro/90); 
- Corrispettivi 4/2021 € 98.000,00 (novantottomila/00). 

 

Il presente atto viene emesso in unico originale da destinare alla raccolta delle disposizioni amministrative dell'Ente. 

 

La presente determinazione amministrativa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012 e dal 

D.Lgs. 33/2013, sarà pubblicata ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web istituzionale. 

                                  
 

 IL COMANDANTE 
    (Ten.Col. g. (fv.) RN Luca LIBERATI) 

 
 

p.p.v. 
IL CAPO SEZIONE AMMINISTRATIVA 

 (Ten. com. RN Giuseppe AMATO) 
 

 

https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/REw3NjIwMjAjQTE=

