
 
MINISTERO DELLA DIFESA 

1° REPARTO INFRASTRUTTURE 
 

n.   17   del   13/05/2021 
 
 

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

 
 

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’affidamento dei lavori di sostituzione dei generatori e installazione di impianto di 
addolcimento e di scambiatore presso la centrale termica asservita alla palazzina 24 della Caserma “Dalla Chiesa” (id 
737) a Fossano (CN). Importo stimato dei lavori € 276.581,69 (comprensivi di € 4.048,22 per oneri della sicurezza). 
Cpt. 1215 E.F. 2021; determina a contrarre n. 11 del 19.04.2021; CIG: 8715837838; CUP: D49J21001870005.; CUI: 
L80101010017202100002. 

 
 
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 della procedura negoziata, gestita attraverso il portale acquistinretepa.it , 

indicato nel verbale di proposta di aggiudicazione del 12.05.2021, a firma del 
Presidente del seggio di gara e dei membri dello stesso; 

 
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 la correttezza della procedura seguita; 
 

APPROVO 
 
la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale sopra indicato e determino l’aggiudicazione a favore 
di ASSISTENZE IMPIANTISTICHE SRL con sede in Via Liguria 23 10071 Borgaro T.se (TO) – P.I. 
09215750010. 
Tale aggiudicazione produrrà la sua efficacia solo dopo l’esito positivo della verifica del possesso dei 
requisiti di carattere generale, autocertificati in sede di gara.  
 
 

IL COMANDANTE e RUP 
(Col. Luigi CAFORIO) 

 
 

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