
 
MINISTERO DELLA DIFESA 

1° REPARTO INFRASTRUTTURE 
TORINO 

 

n.  8    del  7/04/2021 
 

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

 
 

OGGETTO: procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza dei manufatti 
decorativi sulle facciate e sulla copertura di Palazzo Arsenale in TORINO secondo il criterio 
dell’OEV. Imp. stimato lavori: € 522.234,62 (compresi oneri di sicurezza pari a € 117.827,34). 
Riferimenti gara: 
- determina a contrarre n. 3 del 02.02.2021 del Comandante del 1° Reparto Infrastrutture; 
- Codici esigenza 070120 e 070220 – Cap. 7120/28 - Area SME; 
- CIG: 8620122DB2; CUP: D18C20000370005; CUI L8023471058220200009; 

 
 
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: il verbale di gara con proposta di aggiudicazione del 1.04.2021 in cui sono descritte 

le fasi relative alla presente procedura e determinati i punteggi finali, redatto a 
seguito della valutazione tecnica operata dalla commissione di cui all’ordine del 1° 
marzo 2021 e dell’apertura delle offerte economiche da parte del seggio di gara; 

 
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; 

 
APPROVO 

 
la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale sopra indicato e determino l’aggiudicazione a favore 
di NELSON RESTAURI (P.I. 10426910013) con sede in VIA BERTOLA 57 10122 TORINO (TO), risultata 
migliore offerente con un punteggio complessivo (offerta tecnica ed economica) di 83,892 sul punteggio 
massimo di 100. 
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 D.lgs. 82/2005); l’originale firmato è conservato 
agli atti presso questo 1° Reparto. 
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