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DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO

(Beni e Servizi sotto soglia di valore inferiore a 139.000,00# €, Lavori inferiori a 150.000,00#

di euro)

DETERM]NAZIONE DIRIGENZIALE N. ...3. ./2023

OGGETTO: Codice CIG: 9609346B2B Codice CUP: J75F21001160001 — Codice esigenza: PIS-NO-21-O2.

Procedura sotto soglia per l’affidamento del servizio di Progettazione Definitiva ed Esecutiva, compreso il
Piano di Sicurezza e Coordinamento, per la realizzazione dei lavori relativi al Decommissioning degli impianti

di trattamento delle acque di processo e messa in sicurezza Edifici 28 e 38 presso lo Stabilimento Militare

Ripristini e recuperi di Noceto (PR), nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016

come modificato dall’ dall’articolo 1, comma 2 del D.]. n.76/2020 & sua volta modificato dall’alt51, comma
2.1. D.l. n.77/2021 convertito con modificazioni con L.]O8/2021.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con Determinazione n. 6/2023 del 17 gennaio 2023 il Direttore Generale ha approvato la Programmazione

Triennale delle Opere Pubbliche ex. art. 21 del D.lgs. 50/2016 di Agenzia Industrie Difesa (d’ora in poi

AID);
- nell’ambito della Programmazione di cui sopra si rende necessario procedere all’affidamento del servizio

di progettazione definitiva ed esecutiva, compreso il piano di sicurezza e coordinamento per la
realizzazione dei lavori relativi al Decommissioning degli impianti di trattamento delle acque di processo

e la messa in sicurezza degli Edifici 28 e 38, sito presso lo STABILIMENTO MILITARE RIPRISTINI
E RECUPERI di NOCETO (PR) - ID. 4510;

Accertato che la citata tipologia di bene/servizio non risulta essere presente nelle convenzioni di Consip
S.p.A.;

Visti gli articoli:

- 36 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;

- 1, comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, co. 130 della L. 30/12/2018, n. 145, il quale

dispone che le PA sono tenute a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione

resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 €,
sino al sotto soglia;

- 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visti:

- il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione AVCP n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;

- il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

Richiamato l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei
Dirigenti;

Dato atto che:

- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), così come modificato dall’articolo 1, comma 2, lettera a) del DL.

76/2020 (modificato dal DL. 77/2021 convertito con L.108/2021) per affidamenti delle attività di

esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di
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progettazione di importo inferiore a 139.000,00# euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto,
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

- ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e dell’art.l, c. 3 della L. 120/2020 per i servizi di cui

al punto precedente la Stazione Appaltante ha la facoltà di procedere all’aggiudicazione sulla base del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso;

- risulta essere presente nel Mercato elettronico di Consip il metaprodotto corrispondente ai beni da

acquisire, e pertanto risulta possibile procedere all’acquisto mediante i sistemi telematici di negoziazione;

Considerato che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a € 139.000,00#, IVA e Oneri
INARCASSA esclusi;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 36, co. 2, lett. a) del d.lgs.

50/2016 così come modificato dall’articolo 1, comma 2, lettera a) del DL. 76/2020 (modificato dal DL.

77/2021 convertito con L. 108/2021) e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione

e gestione degli elenchi di operatori economici, previa la consultazione di almeno n. 3 operatori economici;

Considerato che l’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 dispone che per le forniture ed i servizi di importo
inferiore alla soglia comunitaria è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo;

Dato atto che:

- l’intervento è previsto nel programma triennale delle infrastrutture di AID di cui al Decreto del DG n.
6/2023 del 17 gennaio 2023, codice PIS-NO-21-OZ;

- è stato redatto & cura dell’Ufficio Gestione del Patrimonio Infrastrutturale di Agenzia Industrie Difesa il

Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica ed il Disciplinare tecnico prestazionale del 18 gennaio 2023;

- l’Ufficio Gestione del Patrimonio Infrastrutturale ha stimato per lo svolgimento dell’incarico
professionale in oggetto, a seguito di calcolo di parcella ai sensi del DM 17 giugno 2016 “Approvazione

delle tabelle e dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione
adottato ai sensi dell’art. 24 comma 8 del D.Lgs 50/2016”, l’importo di € 40.374,44# IVA ed Oneri

INARCASSA esclusi, basandosi sul costo dei lavori come ottenuto da Progetto di Fattibilità Tecnica ed
Economica;

Ritenuto di fissare la base d’asta in € 40.374,44# oltre CASSA ed IVA;

Dato atto che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano
provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto
ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello dell’Affidamento del servizio di progettazione definitiva

ed esecutiva, comprensivo del piano di sicurezza e coordinamento;

- l’oggetto del contratto è - NOCETO DI PARMA (PR) - ID. 4510 - STABILIMENTO MILITARE
RIPRISTINI E RECUPERI - Decommissiom'ng impianti di trattamento delle acque di processo e messa in

sicurezza Edifici 28 e 38: affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, comprensivo
del piano di sicurezza e coordinamento;

- il contratto verrà stipulato mediante MEPA;

- il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che:

— l’appalto è stato registrato con CIG 9609346B2B;

- ai sensi dell’art. 51 D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il presente appalto non è stato suddiviso in lotti poiché ]
suddivisione in lotti potrebbe essere di ostacolo ad una esecuzione funzionale dell’appalto;

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000;
Accertato che:
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1)
2)

3)

4)

5)
6)
7)

8)

9)

- l’importo del Servizio in oggetto trova copertura finanziaria nei fondi assegnati direttamente ad AID
ex art. 7 comma 4 bis DL 152/2021 conv. L. 233/2021.

DETERMINA

di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;

di avviare una procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), così come

modificato dall’articolo 1, comma 2, lettera a) del DL. 76/2020 (modificato dal DL. 77/2021 convertito

con L.108/2021), previa consultazione di almeno n.3 (tre) Operatori Economici individuati sul Mercato

elettronico della PA (MePA) per l’area merceologica di riferimento del servizio da acquisire;
di richiedere agli operatori individuati, accanto alla documentazione di offerta, la documentazione

attestante, il possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionali previsti da legge;

di disporre che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis
del D.Lgs. 50/2016 e dell’art.l, c. 3 della L. 120/2020;
di addivenire alla stipula del discendente contratto in modalità elettronica;

di porre a base d’asta la somma di € 40.374,44# IVA ed Oneri INARCASSA escluse;

di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la

gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico affidatario dell’appalto, e che non

si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi
interferenziali (DUVRI);

di stabilire che il responsabile del procedimento è il Dir. Tec. Ing Pasquale ZOPPOLI, Capo Ufficio

Gestione Patrimonio Infrastrutturale;

di autorizzare l’Ufficio Gestione del Patrimonio Infrastrutturale a svolgere direttamente tutte le fasi
relative alla procedure di affidamento del servizio in oggetto, nonché alla successiva

contrattualizzazione, ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 96/2022;

10) di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.lgs. 50/2016 e agli

adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto
dell’articolo 37 del D.lgs. 33/2013 e dell’art. 1, co. 32 della legge 190/2012;

11) Il Direttore dell’esecuzione è Col. Luca CORRIERI, Direttore dello Stabilimento Militare Ripristini e
Recuperi.

Roma, lì ...1.9. .BENO…ZDZ3

"JPDir. Tec. Ing.
  

 

IL DIRETTO NERALE

Dott. Ni [ A ORRE
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