MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA
Via dell'Acqua Traversa, 151 – 00135 Roma

n. 101/2020 del 17.06.2020
DETERMINAZIONE A CONTRARRE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PER LA FASE DI AFFIDAMENTO
VISTO

il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il
quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti, decretino o
determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTA

la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO

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”;

VISTO

lo stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa per il triennio 2019-2021;

VISTA

il Programma Triennale Scorrevole 2020-2022 area SMD nell’ambito del quale è
inserita l’esigenza “C.E. 300819-301819 – Incarico di verifica sismica e progetto
di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di adeguamento/miglioramento
sismico delle palazzine “H” e “Q” - Comprensorio Logistico S.Rosa – Roma (Cod.
id. 6427) – CIG: 83503151EE – Cap. 7120/26 SMD – EE.FF. 2020-2021;

VISTO

l’Odine del giorno n. 168 del 13/09/2018 con il quale sono stati nominati, per la
Direzione del Genio Militare per la Marina di Roma, Responsabile del Procedimento
per la fase di progettazione il Direttore C.F. (INFR) Marco BAGLIONI e Responsabile
del procedimento per la fase di affidamento il Capo Servizio Amministrativo
Funz.Amm. Dott. Antonino CIPRIANO;

VISTA

la proposta del Responsabile del procedimento per la fase di progettazione e del
Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, approvata dal Comando
Logistico in data 29.04.2020;

VISTO

il disciplinare contente le condizioni amministrative;

CONSIDERATO

che occorre procedere all’appalto dei suddetti servizi di architettura e ingegneria per
un importo massimo stimato di € 74.839,58, oltre oneri INARCASSA 4% ed I.V.A.
22% per complessivi € 94.956,46;

CONSIDERATO

che il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

VISTI

gli articoli 36 e 95, comma 3 del d. Lgs. n.50/2016;

VISTO

il D.M. 2.12.2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che prevede la
pubblicazione delle lettere invito e degli avvisi di aggiudicazioni sul profilo
committente, sulla piattaforma ANAC e sul sito web del MIT;

ACCERTATO

che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 7120/26 del bilancio di
previsione EE.FF. 2020-2021 è congrua per accogliere la spesa stimata per l’appalto
dei lavori/servizi in epigrafe;
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DISPONE
-

-

-

L’espletamento di apposita procedura di affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. b
del d. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per
l’appalto dell’incarico in epigrafe con i termini e le condizioni di seguito indicate;
di autorizzare la spesa complessiva stimata da finanziare sul capitolo 7120/26 – Area SMD
dell’EE.FF. 2020-2021 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa;
di riconoscere la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 95, comma 12 del
D. Lgs. n. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto;
di acquisire il CIG presso l’ANAC;
di addivenire alla stipula del discendente contratto in modalità elettronica;
di adempiere gli obblighi di pubblicità che sono attribuiti al Responsabile del procedimento;
TERMINI E CONDIZIONI

1. ESIGENZA
Trattasi di esigenza decentrata pluriennale (EE.FF. 2020-2021) da svolgersi a cura della Direzione del
Genio Militare per la Marina di Roma.
Finalità della prestazione: il professionista deve espletare l’incarico di verifica sismica e progetto di
fattibilità tecnica ed economica dei lavori di adeguamento/miglioramento sismico delle palazzine “H” e
“Q” - Comprensorio Logistico S.Rosa – Roma (Cod. Id. 6427)

2. TIPO DI APPALTO
Affidamento di prestazione professionale ai sensi dell’Art. 36 comma 2, lettera b, D. Lgs. 50/2016.
Non si tratta di un appalto divisibile in lotti funzionali.

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa.

4. SCHEDA ECONOMICA
a

Parcella per verifica sismica e progetto di fattibilità tecnica
ed economica palazzina H e Q

b

Oneri INARCASSA (4% oneri progettazione)

c

Totale imponibile (a+b)

77.833,16

d

IVA 22%

17.123,30

e

Totale (c+d)

74.839,58
2.993,58

94.956,46

5. GARANZIE CON ONERI A CARICO DEL PROFESSIONISTA/IMPRESA
a. Garanzia definitiva di cui all’art. 103 del d. Lgs. n.50/2016;

b. Polizza assicurativa per responsabilità civile e professionale per progettista : € 500.000,00

6. DISPONIBILITA’ DELLE AREE
La disponibilità delle aree, ove verranno eseguiti i lavori, si intende assicurata al fine di garantire le attività
di monitoraggio e alla conclusione del progetto esecutivo per mezzo della dichiarazione di disponibilità
delle aree ai sensi dell’art. 31 del Digs. 50/2016 a firma del Comandante del Comando Utente e del visto
del responsabile del procedimento per la fase di progettazione.

7.

CATEGORIE DELLE OPERE PROGETTAZIONE/ LAVORI
CATEGORIA DI
PROGETTAZIONE (ID Opere)

GRADO DI
COMPLES S ITA’

IMPORTO
OPERE

S .03

0,95

1.315.080,00

2

8.

E.06

0,95

1.280.914,92

IA.03

1,15

64.405,50

TEMPISTICA
Attività

9.

giorni

Fase di indagini geognostiche e sulle strutture propedeutiche alla verifica
sismica

30

Redazione della verifica sismica

30

Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica

30

PENALI
Le penali da applicare per il ritardato adempimento dell’esecuzione del servizio sono stabilite
in misura giornaliera dell’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale e in misura
complessivamente non superiore al 10% di detto ammontare netto contrattuale (art. 113-bis,
co. 4 del D.Lgs. 50/2016).

10.

PAGAMENTI

Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 207, comma 1 e 2 del D.L. 19.05.2020
n. 34 (Decreto “Rilancio”) è prevista in favore dell’appaltatore la corresponsione di un’anticipazione pari al
30% dell’importo contrattuale, secondo le disposizioni ivi contenute.
Il pagamento della prestazione, dedotte le eventuali penalità, avverrà in due soluzioni così articolate:
•
•

primo mandato di pagamento del 30% è emesso a seguito della campagna di indagini;
secondo pagamento a saldo sarà emesso a seguito dell’approvazione della verifica sismica e
della progettazione di fattibilità tecnica ed economica da parte dell’Organo competente di Forza
Armata ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 31, comma 2 del Dpr 236/2012

11. MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
Potranno essere applicate le modifiche contrattuali ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, in
caso ne ricorrano le condizioni, compatibilmente con la specifica normativa afferente la Difesa.

12. VERIFICA DI CONFORMITA’
La prestazione si intenderà compiuta con l’emissione da parte del Responsabile del Procedimento del
certificato di verifica di conformità ai sensi dell’art. 108 del Dpr 236/2010 e dell’art. 102, comma 2, 3 e
8 del D.Lgs. 50/2016.

13. DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO:
-

Capitolato prestazionale;
Compenso per la prestazione professionale
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Antonino CIPRIANO
(l’originale firmato è custodito agli atti di questa Direzione)
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