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MINISTERO DELLA DIFESA
100 REPARTO INFRASTRUTTURE

DETERMINA 1
(Fascicolo 46)

SRL;

IL COMANDANTE

DETERMINA

NUMERO:f DEL

38 3061U.2021

Cap _712028 EF2021

QiTtP: Provvedimento di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016.

ID 4707 - NAPOLI - Caserma CALO’ - Affidamento servizio di ingegneria per diagnosi energetica ed elaborazione

documentazione per proposta PREPAC per riqualificazione energetica della palazzina Comando denominata

CASCINO, mediante utilizzo della piattaforma elettronica di e-procurement per la PA, (M.e.RA).

CIG: n. ZCF3IOBFO3

VISTO l’Atto Autorizzativo n, 123 in data 19/03/2021 con il quale è stato autorizzato l’esecuzione della spesa e l’impegno a

bilancio delle risorse finanziarie residenti sul SIEPIN nella misura massima stabilita dal progetto di spesa proposto dall’Ufficio

LAVORI con prot. n. 3821 del 16/03/2021 per un importo massimo di euro € 3415055 oltre IVA al 22,00%;

VISTO l’Atto Dispositivo n. 1 del 04/01/2021 e l’Atto Dispositivo n. 2 del 04J01/2021;

VISTA la procedura MePA (RDO) 2779542 deI 14/04/2021;

VISTO il verbale n. 26 del 29/04/2021 riportante la proposta di aggiudicazione in favore dell’operatore economico AP&P

CONSIDERATO che l’Amministrazione ha effettuato i dovuti controlli sull’operatore economica AP&P SRI. circa il possesso

dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Igs. 50/2016, acquisendo d’ufficio i necessarì certificati;

RILEVATO che il controllo del possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 80 del D,lgs. n. 50/2016 ha dato esito regolare;

RILEVATO che ai fini del DURC, l’operatore economico AP&P SRL è risultato regolare, come da certificazione richiesta con la

modalità telematica e depositata agli atti, riservandosi la facoltà di procedere a successivo controllo in sede di liquidazione;

CONSIDERATO che il termine dilatorio (cd. stand stili period ») previsto dall’art. 32, comma 9 del D.lgs. 50/2016, non si

applica nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all’articolo 54, e pertanto è possibile procedere alla stipula

del relativo atto negoziale nella forma di Ordinativo;

ACCERTATO che la spesa di euro € 19.252,37 oltre INARCASSA al 4% pari ad €770,09 ed EVA al 22,00% pari ad €4.404,94 per

un totale complessivo di € 24.427,40 troverà la relativa copertura finanziaria in contabilità ordinaria del 10° Reparto

Infrastrutture sul capitolo _7120_28 del corrente Esercizio Finanziario;

1, di dichiarare, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016, definitiva ed efficace l’aggiudicazione dei lavori di cui

trattasi in favore dell’operatore economico AP&P SRL corrente in ROVIGO (RO) - Via Minadois, 20, con PI.

001506760295;

2. di dare atta che l’Amministrazione procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale derivante dal presente

provvedimento nel rispetto delle previsioni dettate dall’art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016;

3. di procedere con gli adempimenti di pubblicità ed informativi di cui all’art. 76 del D.lgs. 50/2016 concernenti gli obblighi di

pubblicità dell’esito della presente procedura di affidamento.

La presente determinazione amministrativa, emanata in applicazione alla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione pubblica n. 2/2017 datata 30 maggio 2017 concernente “Attuazione delle norme sull’accesso

civico generalizzato (cd. FOIA), si compone di n. 1 pagina in calce sottoscritta è emessa in duplice copia originale di cui:

- una copia per la raccolta delle disposizioni amministrative dell’esercizio finanziario in corso:

- una copia per uso d’ufficio a corredo del fascicolo di gara.

ILCOMANDèNtE sv.

(Ten, Col. g,.3 155Ml Luigi M’IRONE)
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