
 
MINISTERO DELLA DIFESA 

1° REPARTO INFRASTRUTTURE 
 

n.  30  del  30/08/2021 
 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 
(art. 33, comma 1 D.lgs. 50/2016 smi) 

 
 

OGGETTO: appalto dei lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione delle camerate e 
servizi igienici presso il 3° piano della Palazzina “C” della caserma “Doria” a GENOVA. Capitolo 1215/1. EF 

2021.; determina a contrarre n. 29 del 25/08/2021; Importo stimato dei lavori € 68.855,54 (esclusi oneri di 

sic. e IVA); CIG: 888099199C; CUP: D37H21004470005; CUI: L80101010017202100007. 
 

 
V I S T I: i RR.DD. n. 2440 del 18/11/1923 e n. 827 del 23/05/1924 e smi; 
 il D.P.R. n. 236 del 15/11/2012, articolo 131; 
 il D.lgs. n. 66 del 15/03/2010 art. 540 e il D.P.R. n. 90 del 5/03/2010 art. 449; 
 il D.lgs. 18/04/2016, n. 50 e smi, in particolare l’art. 33;  
 
VISTO: l’esito positivo della trattativa diretta n. 1808320 sul portale acquistinretepa.it con 

l’operatore economico Dessì Costruzioni srl, individuato, ai sensi dell’art. 1 comma 2 
lett. a) della Legge n. 120 del 2020 (conversione del DL n. 76 del 2020) come 
sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), della Legge n. 108 del 2021 
(conversione del DL n. 77 del 2021), tra gli iscritti all’elenco di questa stazione 
appaltante (OE qualificato nella cat. OG1 – svolti precedenti lavori simili - vicino alla 
sede di esecuzione dei lavori e disponibile a procedere immediatamente - non 
coinvolto in altri affidamenti diretti o procedure negoziate); 

 
VISTA: la circolare prot. n. M_D/GGEN/05/20797/07 del 05.06.07 del MINISTERO DELLA 

DIFESA Direzione Generale dei Lavori e del Demanio U.G.C.T. – 2°Ufficio – 1^ Sezione 
Roma; 

 
ACCERTATA: la congruità e convenienza dell’offerta e data la correttezza della procedura seguita; 
 

APPROVO 
 
l’esito della trattativa diretta e affido i lavori a DESSI’ COSTRUZIONI SRL con sede in VIA LODOVICO CALDA 
34/8 16153 GENOVA P.I. 02086370992, con il ribasso dell’1% sull’importo stimato dei lavori. 
Tale affidamento produrrà la sua efficacia solo dopo l’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti 
di carattere generale, autocertificati in sede di trattativa diretta. 
 

IL COMANDANTE e RUP 
(Col. Luigi CAFORIO) 

 
 

Il presente documento viene pubblicato in formato aperto (art. 7 D.lgs. 33/2013 e art. 68 D.lgs. 82/2005); l’originale firmato è 
conservato agli atti presso questo 1° Reparto. 

https://www.acquistinretepa.it/
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