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

n. 122/2020 dell’8.07.2020
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 2020-2022;

VISTA

il Programma Triennale Scorrevole 2020-2022 area SGD nell’ambito del quale è
inserita l’esigenza “C.E. 121018 – Lavori di adeguamento e messa a norma, ai sensi
del D.Lgs. 81/2008, degli impianti elettrici locali uffici – Edificio Ministeriale Marina
(Roma) (Cod. Id. 2642) – CIG: 8372373CC1 – Cap. 7120/21/SGD – E.F. 2020;

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 17.06.2020;

VISTO

il disciplinare contente le condizioni amministrative;

CONSIDERATO

che occorre procedere all’appalto dei suddetti lavori per un importo massimo stimato
di € 87.944,20, oltre I.V.A. 22% per complessivi € 107.291,92;

CONSIDERATO

che il criterio di aggiudicazione del minor prezzo;

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. 7120/21 del bilancio di
previsione E.F. 2020 è congrua per accogliere la spesa stimata per l’appalto dei
lavori/servizi in epigrafe;
DISPONE
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-

-

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 del minor prezzo l’appalto del lavoro in epigrafe
con i termini e le condizioni di seguito indicate;
di autorizzare la spesa complessiva stimata da finanziare sul capitolo 7120/21 – Area SGD dell’E.F.
2020 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 annuale (E.F. 2020) da svolgersi a cura della Direzione del Genio Militare
per la Marina di Roma.
Finalità del lavoro: il contraente dovrà provvedere all’adeguamento illuminotecnico delle stanze ubicate
al 1° piano dell’edificio di Palazzo Marina nonché l’installazione di prese F.M. e prese Ethernet asservite
alle stampanti di piano

2. TIPO DI APPALTO
Affidamento del lavoro 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
Minor prezzo.

4. SCHEDA ECONOMICA
€ 87.243,22

a

Oneri per lavori

b

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)

c

Totale Imponibile

€ 87.944,20

d

IVA al 22%

€ 19.347,72

e

Totale parziale

f

Somme a disposizione dell’Amministrazione

g

TOTALE

€ 700,98

€ 107.291,92
€ 5.276,65
€ 112.568,57

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 per danni alle opere : € 87.944,20
c. Polizza assicurativa responsabilità civile verso terzi: € 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 – Ufficio
Comando alla Sede e del visto del responsabile del procedimento per la fase di progettazione.

7.

CATEGORIE DELLE OPERE PROGETTAZIONE/ LAVORI
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Categorie (ID Opere)
OS 30

8.

Importo (€)
87.944,20

Prevalente/
altra categoria

Qualificazione
obbligatoria

subappalti

PREVALENTE

SI

S I – limiti di legge

TEMPISTICA
Attività

giorni

Per la completa esecuzione dei lavori previsti dal progetto si ritengono
necessari giorni solari consecutivi a fare data dal verbale consegna lavori

9.

75

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.
Non sono previsti acconti, si prevede la liquidazione in un’unica soluzione finale.
Eventuali lavori complementari ed accessori, comunque connessi con l’oggetto dell’appalto potranno
essere ordinati dalla Direzione Lavori. Tali lavori saranno:
•
•
•

Pagati con le somme inserite nell’estimativo come somma a disposizione dell’Amministrazione
come imprevisti;
Calcolati nei costi e contabilizzati secondo i parametri e le condizioni tecniche delle tariffe
utilizzate per la redazione del capitolato tecnico;
Soggetti allo stesso ribasso contrattuale formulato dalla Ditta in sede di presentazione dell’offerta.

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. COLLAUDI
Certificato di regolare esecuzione (ai sensi del Dpr 236/2010, del D.Lgs. 50/2016 e D.M. 49 del
07.03.2018)

13. DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO:
-

Relazione generale;
Relazione tecnica specialistica
Elaborati grafici;
Duvri;
Computo metrico estimativo dei lavori e della sicurezza;
Cronoprogramma;
Elenco prezzi unitari;
Analisi nuovi prezzi;
Capitolato speciale d’appalto.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Antonino CIPRIANO
(l’originale firmato è custodito agli atti di questa Direzione)
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