
        11° REPARTO INFRASTRUTTURE 

Via Emanuela Loi, 6 90129 Palermo 

Pec: infrastrutture_palermo@postacert.difesa.it 

Cod. Fisc. 80018140824 

 

DETERMINA A CONTRARRE  N.  70  DEL 07/06/2021 

 

OGGETTO:  Lavori di riparazione impianto ascensore via Martin Luther King, 11 e Via della 

Favorita, 4 Palazzina “A” scala “B” – Trapani via Pallante 1 – Catania – Complesso 

Alloggiativo Viale Mario Rapisardi 317.   CIG Z4231CAA77  

 

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  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; 

VISTO:         il capitolato n. 05 del 10.03.2021  redatto dal dipendente Ufficio lavori; 

VISTA:                  la richiesta dell’Ufficio lavori n. 4187  del 13.05.2021; 

VISTA:                  la determina nr. 55 del 19.05.2021; 

VISTO:            l’avviso a manifestare interesse all’affidamento del servizio in oggetto di cui al        

foglio nr M_D E23664 REG202021 0004356 del 19/05/2021; 

VISTO: che entro il termine di cui all’avviso suddetto hanno risposto le seguenti ditte: 

- SB LIFT DI BAGLIESI SALVATORE (PI: 05942210823); 

- C&D ASCENSORI DI COTTONARO BRUNO (PI: 05944310829); 

- CAPOBIANCO GIUSEPPE (PI: 0208980845); 

- ELECOMP SERVIZI ASCENSORI (PI: 03246871200); 

- IMEL ASCENSORI SRL (PI: 01245100886); 

- KONE SPA (PI: 12899760156); 

- NORD ELEVATORS SRL (PI: 03205520129); 

- SCHINDLER SPA (PI: 00842990152); 

- SDA DI SCRIBANO DANILO (PI: 01511410886); 

- TECNO ASCENSORI ROMA SRL (PI: 14185641009); 

- TK ELEVATOR ITALIA SPA (PI: 03702760962). 

CONSIDERATA: l’esigenza di effettuare le riparazioni in oggetto; 

VERIFICATA:   la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di bilancio. 

 

DETERMINA 
Di indire una gara con procedura negoziata  ai sensi dell’art. 36  lettera a)  del Codice dei 

Contratti  per l’appalto dei lavori in oggetto tra le Ditte, iscritte sul MEPA e qualificate per il lavoro  

in oggetto, che entro il termine di cui al punto 6 dell’avviso suddetto, hanno manifestato il loro 

interesse all’affidamento dei lavori e con aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta 

valida, al soggetto concorrente che formulerà il maggiore sconto unico percentuale sul prezzo base 

annuo.   Il valore economico del contratto è € 12.274,36  IVA al 10% compresa 

Il contratto sarà stipulato  in forma di ordinativo informatico.   

IL COMANDANTE in s.v. 

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