
 

11° REPARTO INFRASTRUTTURE 
Via Emanuela Loi, 6 90129 Palermo 

Pec: infrastrutture_palermo@postacert.difesa.it 

Cod. Fisc. 80018140824 

 

DETERMINA A CONTRARRE N. 17 del 09/02/2021 MEDIANTE PROCEDURA                

         NEGOZIATA sup. a  € 40.000,00  

 

OGGETTO: Messina Caserma “CRISAFULLI ZUCCARELLO”. Straordinaria manutenzione della 

palazzina n. 6. Acquisizione della progettazione definitiva ed esecutiva.  

          CIG 862655498E  CUP D42H19000090001 

L’11° Reparto  Infrastrutture di Palermo manifesta la volontà di aggiudicare un contratto per 

l’appalto dei lavori in oggetto, con procedura negoziata  ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs 

50/2016. 

IL COMANDANTE 

ATTESO: che l’art. 32 Comma 2 del D. Lgs. 50/2016 stabilisce che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione; 

CONSIDERATA: l’esigenza di  eseguire la progettazione esecutiva per l’appalto dei lavori in 

oggetto;  

VISTE:       le linee guida dell’ANAC sull’affidamento dei servizi di architettura ed 

ingegneria  n. 1  del 14/09/2016 aggiornata al 21/02/2018; 

VISTO:  il Capitolato nr. 33 del 19/06/2019; 

VISTA: la determina nr. 06 del 18/01/2021; 

ACCERTATO:  che la RDO nr. 2730657 è andata deserta; 

ACCERTATA:  la carenza di personale tecnico interno  in grado di redigere la progettazione a 

causa di carenze organiche e di impiego di personale militare sui teatri operativi 

esteri; 

CONSIDERATA: la circolare n. 133/2017 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri; 

VISTO:   che l’importo è inferiore alle soglie di cui all’art. 35 comma 1 lett.b) del Codice 

dei Contratti; 

VISTA:               la documentazione tecnica redatta dall’Ufficio Lavori e l’estimativo di spesa pari 

ad € 119.267,20 comprensivo di iva al 22% e CNPAIA; 

VISTO:  l’art. 95 comma 8 lett. b del Codice dei Contratti;  

CONSIDERATO: che è stato costituito presso questa S.A., nell’anno 2018, un albo di 

professionisti; 
 

VERIFICATA:      la disponibilità finanziaria sul capitolo di bilancio 7120/21 E.F. 2021; 

 

DETERMINA 

 
Di indire una nuova gara con procedura negoziata sul MEPA ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera 

b)  del Codice dei Contratti. 

Metodo di aggiudicazione: Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 

95 comma 3 lett b) del D. Lgs. 50/2016.  
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Il termine di ricezione delle offerte  è stato stabilito in almeno giorni 15 dall’invito sul MEPA ai  

professionisti, qualificati per la redazione della progettazione in oggetto, nel rispetto  dei principi  di 

cui al comma 1 dell’art.30 del codice dei contratti pubblici; 

 

 

 

Il valore economico del contratto è € 119.267,20  comprensivo di IVA al 22% e CNPAIA . 

Il contratto sarà stipulato mediante Scrittura Privata .   

Le condizioni tecnico amministrative sono descritte nella documentazione tecnica redatta 

dall’ufficio lavori. 

 

 

 

 

IL COMANDANTE in S.V. 

Ten. Col. g. (p) spe RN Cosimo COLUCCI                                                       
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