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11° REPARTO INFRASTRUTTURE 

Via Emanuela Loi, 6 90129 Palermo 

Pec: infrastrutture_palermo@postacert.difesa.it 

Cod. Fisc. 80018140824 

 

DETERMINA N. 124 DEL 07/09/2021 
 

OGGETTO: PALERMO – Caserma Sole - Acquisto Crest ad uso dell’11° Reparto Infrastrutture. 

                       CIG ZEC32F27E8 

 

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

l’appalto della fornitura in oggetto, con procedura  negoziata ex art.36  comma 2  lettera a) del D.lgs 

50/2016 e succ. mod. 

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 acquistare i Crest in oggetto da consegnare al personale da 

collocare in congedo e/o trasferito  ; 

VISTO:  l’art.159  comma 4 e art.216 comma 20 del D.lgs 50/2016; 

VISTO:  l’art.67 del DPR 236/2012; 

ATTESO:    che il costo preventivato complessivo dei materiali ammonta a € 1.064,87  

compreso  iva al 22%. 

CONSIDERATA: l’esigenza di  acquisire i Crest per le esigenze dell’infrastruttura; 

VERIFICATA: l’assicurazione della  disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di 

bilancio; 

CONSIDERATO: che l’importo della gara è inferiore alle soglie di cui all’art.35 del 

D.Lgs.50/2016; 

VISTE:  le linee guida dell’ANAC per i contratti sotto soglia; 

PRESO ATTO:    che l’esigenza sarà finanziata con i fondi del Capitolo di bilancio 1189/4 

es.fin. 2021. 

DETERMINA 

 
Di effettuare la fornitura presso la Ditta GIEMME di Agostino F. srl P.I. 05641680011 Via Cuneo, 

31-33  10044 PIANEZZA (TO) tenuto conto che la stessa Ditta è già in possesso del conio per la 

realizzazione dei Crest. Il valore economico del contratto è € 1.064,87 comprensivo di IVA al 22%.   

Il contratto sarà stipulato  in forma di ordinativo .   

 

 

 IL COMANDANTE in  s.v. 

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