DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE - TARANTO
ATTO AUTORIZZATIVO N.

86

DEL 17/04/2020

.-

Capitolo: 4386 PG 12 – E.F. 2020
Importo € 63.240,73 (I.V.A. inclusa)
Oggetto: ID 2256 – Lavori di sistemazione del solaio di copertura della Palazzina ex Maricommi – Base
Navale - UEP 1838/2020/3956 UEE 14751.IL DIRETTORE
VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 aggiornato alla L. 55/19, “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”, di seguito denominato Codice;

VISTO

il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 per la parte ancora vigente;

VISTO

il D.P.R. 15/11/2012, n. 236 recante “Regolamento recante disciplina delle attività
del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell’art.
196 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163” in vigore sino all’approvazione di nuovo
regolamento;

VISTE

le Linee Guida n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alla soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio
dell’ANAC con delibera n. 206 del 01/03/2018;

VISTO

l’Atto Dispositivo n. 1 relativo al corrente esercizio, che detta le procedure esecutive
per i servizi di questa Direzione;

CONSIDERATO

che ai sensi dell’art. 216 co 10 del D. Lgs 50/2016 “ Fino alla data di entrata in
vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i
requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui
all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.” e che la Direzione del Genio
per la Marina Militare di Taranto risulta iscritta all’AUSA (Anagrafe Unica delle
Stazioni Appaltanti ) c/o l’ANAC con il n. 0000235519;

VISTO

il messaggio 2793 del 09.04.2020 di Maristat con il quale si conferisce il mandato
per l’affidamento dell’attività in oggetto e l’autorizzazione all’impiego dei fondi
attestati sul cap. 4383 PG 12 alla UEP 1838/2020/3956 UEE 14751 approvata sul
MARIFIN;

TENUTO CONTO che l’Ufficio Genio di Napoli ha elaborato, per il soddisfacimento dell’esigenza, la
documentazione tecnica per l’esecuzione dei lavori di importo pari a € 42.806,71 iva
esclusa oltre oneri alla sicurezza pari a €. 9.029,95 non soggetti a ribasso;

PRESO ATTO

che la progettazione (esecutiva) è stata redatta dal T.V. Filippo TULIMIERI,
verificata ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e validata ai sensi dell’art. 26,
comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 dal Responsabile del Procedimento per la fase di
progettazione C.F. Dante Mario CIARLETTA.

TENUTO CONTO

che nella fattispecie, la spesa individuata a base di gara pari ad € 51.836,66, di cui €
9.029,95 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, rientra nella
tipologia di cui al D.Lgs. 19/04/2016 n. 50, art. 36 comma 2 lett. b);

AUTORIZZA
il Capo Servizio Amministrativo ad effettuare gli atti di gestione di propria competenza per procedere
all’affidamento del servizio di cui all’oggetto sulla base dei criteri e degli elementi essenziali di seguito
specificati:
1) il contraente sarà individuato mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del
D.Lgs. 50/2016, invitando 3 operatori Specializzati nel settore, che saranno scelti garantendo il
principio di rotazione e parità di trattamento sulla piattaforma MEPA;
2) il criterio di aggiudicazione scelto, attesa la caratteristica di elevata ripetitività delle prestazioni
richieste, è quello del minor prezzo di cui all’art. 36, comma 9-bis, del suddetto D.Lgs. 50/2016, da
applicare all’importo posto a base di gara;
3) il contratto sarà stipulato mediante Scrittura Privata sulla piattaforma MEPA;
4) potranno essere applicate le modifiche contrattuali ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/16, in caso ne
ricorrano le condizioni, compatibilmente con la specifica normativa afferente la difesa;
5) è previsto pagamento in unica soluzione;
6) l’esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dal giorno
successivo alla data del verbale di consegna;
7) sono richieste al Contraente le garanzie/polizze elencate all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
8) in caso di inadempienze riscontrate nell’esecuzione della commessa, alla Ditta saranno applicate le
penalità previste dall’art. 113-bis comma 4, del D.Lgs. 50/2016, con un massimo del 10%
dell’imponibile;
9) Si incarica il servizio amministrativo, di porre in essere gli adempimenti di cui agli artt. 29 e 76 co. 2.
La spesa relativa sarà imputata sui fondi del Capitolo 4386 PG 12 SMM del corrente Esercizio
Finanziario.
PER PRESA VISIONE:
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Funz. Amm. Antonio MASSARO
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