Pratica n. 49/2020

DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA
Servizio Amministrativo
Via dell’Acqua Traversa, 151 – 00135 - Roma

C.F. 80244410587
DETERMINA A CONTRARRE N. 62 IN DATA

21.05.2020

OGGETTO: ROMA – Q.G.M. S.ROSA – I.D. 6427 – Roma – Progettazione esecutiva relativa alla
fornitura e posa in opera di un nuovo sistema di climatizzazione centralizzato presso la Palazzina L2
ed adeguamento a norma/potenziamento dell’impianto elettrico esistente, ubicata all’interno del
Comprensorio Militare di S. Rosa – via della storta 701, Roma

Capitolo 1282/24 – E.F. 2020

IL DIRETTORE
VISTI

i RR. DD. 18.11.1923, n. 2440 e 23.05.1924, n. 827;
il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
il D.Lgs. 07.03.2005, n. 82;
il D.M. 19.04.2000 n. 145 e s.m.i., con riferimento alle norme non abrogate dal D.P.R. 207/2010
e dal D.Lgs. n. 50/2016;
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 con riferimento alle norme non abrogate dal D.Lgs. n. 50/2016;
il D.M. in data 20.12.2006 - Istruzioni Tecnico Applicative (“I.T.A.”) al R.A.D (D.P.R.
21.02.2006, n. 167);
il D.Lgs. 15.03.2010, n. 66 e la normativa in esso richiamata;
il D.P.R. 15.03.2010, n. 90 e la normativa in esso richiamata;
il D.P.R. 15.11.2012, n. 236 e la normativa in esso richiamata;
il D.Lgs. 15.11.2011, n. 208 e il D.P.R. 13.03.2013, n. 49;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare gli artt. 32, 36 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché
l’art. 69 del D.P.R. n. 236/2012 e le linee guida n. 4 approvate dal Consiglio dell’A.N.AC con
delibera n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 01.03.2018;

VISTO

il disciplinare prestazionale e le condizioni tecniche elaborati dalla Sezione Lavori CINCNA V
di questa Direzione Genio;

VISTO

il quadro economico da cui si evince che il valore dell’appalto è pari complessivamente ad euro
20.663,81 di cui € 16.286,11 per il compenso della parcella professionale, € 651,44 per
l’INARCASSA al 4% ed € 3.726,26 per I.V.A. al 22 %;

CONSIDERATO che l’attività è una progettazione esecutiva e pertanto non può essere condotta con il Nucleo
Iniziale Gruppo Genio Campale in quanto trattasi di lavori che prevedono l’utilizzo di mezzi
non disponibili;
CONSIDERATO che per l’attività da affidare non sussiste l’obbligo di aderire al Sistema Accentrato delle
Manutenzioni in quanto l’intervento rientra nelle eccezion i di cui all’art. 5, comma 1, del
decreto 8 ottobre 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
CONSIDERATO che non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto attività di manutenzione
comparabili con quelle relative alla presente procedura di gara, ma che la/le categoria/e lavori
è/sono presente/i nel MePa. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione);
CONSTATATO

che la spesa sopra individuata è contenuta nei limiti di cui all’art. 131, comma 2 lett. b), del
D.P.R. 236/2012;

Pratica n. 49/2020

ACCERTATO

che lo Stato Maggiore Marina ha autorizzato l’impiego dei fondi attestati sul Cap. 1282/12, per
l’importo massimo stimato di € 16.291,03 (I.V.A. inclusa) per la realizzazione dell’impresa in
argomento autorizzando questa Direzione a finalizzare la prevista attività negoziale, fino ad
aggiudicazione esclusa;

RITENUTO

che in pendenza dell’accreditamento sopra specificato è opportuno iniziare la procedura
dell’affidamento con la condizione che l’aggiudicazione sarà formalizzata ad avvenuto
finanziamento dell’opera;

PRESO ATTO

che l’esigenza sarà finanziata con i fondi del Capitolo 1282/12 - S.M.M. del C.E.F;

DETERMINA
di procedere all’affidamento diretto della prestazione descritta in oggetto sulla base di quanto segue:
-

l’importo della prestazione è inferiore a 40.000,00 euro;
necessita l’affidamento diretto in ragione dell’urgenza dell’intervento, non compatibile ai tempi necessari
per la procedura di gara
AUTORIZZA

il Capo Servizio Amministrativo a compiere gli atti di gestione necessari per il soddisfacimento dell’esigenza in
parola, per l’importo di spesa € 20.663,81 (ventimilaseicentosessantatre/81) – Cap. 1282/12. - E.F.2020.

Il DIRETTORE
C.F.(INFR) Marco BAGLIONI

Per presa visione
IL CAPO S ERVIZIO AMMINIS TRATIVO
Dott. Antonino CIPRIANO

