DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA
TARANTO
ATTO DISPOSITIVO n° 84 del 15/04/2020

OGGETTO

Incarico prestazionale per la regolarizzazione e aggiornamento catastale dell’immobile
denominato “Palazzo Rosso/Ammiragliato Napoli”.
C.G. 09/20 – CIG 8219739733.-

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 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” e ss. ii e mm., di seguito denominato D.Lgs.
50/2016 e, in particolare:
- l’art. 30, sui principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni sugli
appalti di forniture e servizi sotto soglia comunitaria;
- l’art. 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato
degli appalti;
- l’art. 36 sui contratti sotto soglia;
- l’art. 38 sulla qualificazione della stazione appaltante;
- l’art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l’art. 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l’art. 95 sui criteri di aggiudicazione,
- l’art. 80 sui motivi di esclusione:
- l’art. 29 sui principi in materia di trasparenza.

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.

VISTO

le Linee Guida n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione
degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n.
1097 del 26/10/2016, aggiornate al Dlgs 19/04/2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n.
206 del 01/03/2018.

VISTO

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

CONSTATATO

che l’affidamento di tale incarico, a professionista esterno all’A.D., è imprescindibile per
l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse tecniche umane disponibili all’interno di

questa Amministrazione per il numeroso carico di lavoro istituzionale già assegnato ai
pochi tecnici in forza all’Ente.

l’Atto Autorizzativo n. 41 del 20/02/2020, con il quale il Direttore C.V. Francesco
VULPITTA autorizza il Capo Servizio Amm/vo ad effettuare gli atti di gestione di
propria competenza per individuare il contraente mediante procedura da
affidamento
CAPO
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sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 consultando tre operatori
specializzati nel settore, che saranno scelti garantendo il principio di rotazione
e parità di
TARANTO
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trattamento sulla piattaforma MEPA.
L’Atto Negoziale sarà stipulato mediante Ordine di Stipula sulla Piattaforma MEPA.

VISTO

VISTO

VISTO

il verbale di gara n. 28 del 02/03/2020, dal quale si evince che:
1) per l’esigenza in oggetto si è provveduto ad avviare le operazioni di gara attraverso
il portale degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.) con RDO
n. 2520879. Si è constatato che dei 5 (cinque) operatori invitati, hanno riscontrato la
suddetta richiesta, i seguenti 2 (due) operatori:
- Ing. MANICA Angelo;
- Arch. Salvatore VISCONTE.
2) il presidente del seggio ha proceduto quindi attraverso la sezione “documentazione
amministrativa”, del portale web MEPA, al controllo della documentazione
amministrativa presentata dai suddetti operatori invitati. Tale documentazione risulta
firmata, regolare e conforme a quanto richiesto nel RDO n. 2520879.
3) la commissione di gara ha provveduto, attraverso la successiva sessione del portale
MEPA, all’apertura delle offerte economiche rilevando che l’offerta presentata
dall’Arch. Salvatore VISCONTE è risultata essere la più vantaggiosa per cui il
seggio ha proposto, all’unanimità, di aggiudicare il servizio di cui all’oggetto
all’arch. Salvatore VISCONTE, dando atto che a seguito della verifica del possesso
dei requisiti, si procederà all’aggiudicazione.
il verbale di gara n. 31 del 14/04/2020, dal quale si evince che:
1) la commissione di gara ha proceduto al controllo dei certificati, i quali sono risultati
regolari e conformi a quanto dichiarato in sede di offerta, pertanto, all’unanimità, ha
deliberato di proporre l’aggiudicazione dell’incarico indicato in oggetto, all’Arch.
Salvatore VISCONTE.
2) il Direttore C.V. Francesco VULPITTA ha approvato, ai sensi dell’art. 33 comma 1
del D.Lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione di cui al suddetto verbale.
3) il Direttore C.V. Francesco VULPITTA ha disposto l’aggiudicazione del servizio
indicato in oggetto all’Arch. Salvatore VISCONTE ai sensi dell’art. 32 comma 5 del
D.Lgs 50/2016.

CONSIDERATO

che la spesa di cui trattasi verrà soddisfatta con i fondi assicurati da Maristat con Codici
UEP n. 1875/2020/3956, UEE 14798/14799/14800 e 14801 €. 40.000,00 (quarantamila/00) - UEP n. 1872/2020/3956, UEE 14793 e 14795 €. 6.595,86 (seimilacinquecentonovantacinque/86) per un totale di €. 46.595,86 (quarantaseimilacinquecentonovantacinque/86) sul Capitolo 4386/4 del corrente Esercizio Finanziario in
Contabilità Ordinaria a favore del Funzionario Delegato.
DISPONE

L’affidamento del servizio indicato in oggetto all’Arch. Salvatore VISCONTE sede legale in San Prisco
(CE) al viale Rimembranza n. 4 – Codice Fiscale: VSCSVT67C06I131D – PEC

salvatore.visconte@archiworldpec.it.La spesa necessaria dell’importo complessivo di €. 46.595,86 (quarantaseimilacinquecentonovantacinque/86) incluse Inarcassa al 4% ed IVA al 22% è imputata sul Cap. 4386/4 Contabilità Ordinaria a
favore del Funzionario Delegato Esercizio Finanziario 2020.

CAPO SERV. AMM.VO
Il Capo Servizio Amministrativo
Funzionario Amm/vo Antonio MASSAROTARANTO
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Il Capo Gestione Finanziaria
Funzionario Amm/vo Fabrizio CIRACI
Capo Gestione Finanziaria
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