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MINISTERO DELLA DIFESA 

1° REPARTO INFRASTRUTTURE 
TORINO 

 

VERBALE E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 
 
OGGETTO: procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito in 
Legge 120/2020, per l’affidamentodei lavori di rifacimento della rete di distribuzione idrica a servizio degli impianti di 
adduzione e di riscaldamento della palazzina comando a Oulx (TO) - Caserma “Assietta” (id 632). Importo stimato dei 
lavori € 559.921,98 (comprensivi di € 33.344,44 per oneri della sicurezza). 

Riferimenti esigenza: 

 Cpt. 1215 E.F. 2021; 

 determina a contrarre n. 10 del 19.04.2021 del Comandante del 1° Reparto Infrastrutture; 

 CIG: 87153251B6; CUP: D38I21000110005; CUI: L80101010017202100001; 

 RUP: Col. Luigi Caforio. 
 
 
In data 21.04.2021 sono stati invitati i seguenti 10 OOEE iscritti all’elenco di questa stazione appaltante, attraverso 
RdO2788792sulportale https://www.acquistinretepa.it/: 
 

RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA 

IMEG SRL 07000380019 

ZETA IMPIANTI DI ZICCARDI VITTORIO 09394820014 

BKMM DI BESHAY ATEF 07607050015 

GRUPPO TECNOIMPRESE S.R.L. 02295610014 

IMPRESA MARINO SNC DI MARINO ENIO & C 01060890082 

EDILTECNA S.R.L. 01315260503 

FANTINO COSTRUZIONI S.P.A. 00293940045 

COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L. 03383330275 

SCOTTA S.R.L. 02584100040 

QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A. 08896090019 
 
Entro la data di scadenza fissata (09.05.2021), hanno presentato busta elettronica i seguenti operatori economici: 
 

 
 
In data odierna, dalle ore 9.10, si è proceduto all’apertura dei documenti amministrativi presentati con il seguente 
risultato: tutti i documenti richiesti sono stati prodotti ad eccezione del PassOE per gli operatori IMEG SRL E SCOTTA 
SRL ai quali è stata inviata (ore 10:32) comunicazione attraverso il portale per sollecitarne la produzione appena il 
servizio relativo verrà ripristinato sul sito ANAC (BKMM di Beshay Atef lo ha prodotto, creato in data 03.05.2021 alle 
9:47, prima dell’interruzione del servizio alle ore 13.00 dello stesso giorno – cfr. comunicazioni ANAC del 4, 6 e 
7.05.2021 sul portale https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/). 
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Non essendo un documento ostativo alla partecipazione (obbligatorio tuttavia per l’aggiudicatario), si è chiusa la fase 
di apertura della busta amministrativa e si è aperta l’offerta economica che ha dato i seguenti risultati: 
 

 
 
Ai sensi dell’art. 97 commi 3-bis d.lgs. 50/2016 e smi non si procede al calcolo dell’anomalia poiché il numero delle 
offerte è inferiore a cinque. 
 
Alle ore 11:51 l’operatore IMEG SRL crea il PassOE richiesto e lo invia attraverso la sezione Comunicazioni del portale 
acquistinretepa.it . 
 
Considerata la regolarità dei documenti presentati da IMEG SRL con sede in Corso Traiano n. 10/12 10135 TORINO – 
P.I. 07000380019- se ne propone l’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 32 c. 5 e 7 del D.lgs. 50/2016, con il ribasso di 
21,618 %. La presente proposta è da valutarsi a cura del Comandante del 1°Reparto Infrastrutture, Responsabile 
Unico del Procedimento. 
 

 
IL PRESIDENTE della Commissione 
TEN. COL. com Ugo ROMANELLI_____________________________________ 
 
MEMBRO della Commissione 
Funz. Amm. D.ssa Liliana SERICANO __________________________________ 
 
MEMBRO della Commissione 
Ass. di Amm. Ezio SENTO ___________________________________________ 
 

Torino, 10/05/2021 

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