
11° REPARTO INFRASTRUTTURE 

Via Emanuela Loi, 6 90129 Palermo 

Pec: infrastrutture_palermo@postacert.difesa.it 

Cod. Fisc. 80018140824 

 

DETERMINA A CONTRARRE  N.  119  DEL 01/09/2021 

 

OGGETTO: Avviso a manifestare interesse finalizzato all’affidamento dei seguenti lavori:  
  Palermo – Cas. “SCIANNA” –Disciplinare tecnico per l’affidamento della progettazione 

di un piano di caratterizzazione.   

 CIG ZC03286E1C 

 

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 03.06.2021  redatto dal dipendente Ufficio lavori; 

VISTA:                 la determina nr. 100 del 20/07/2021; 

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

foglio nr 6712 del 29/07/2021; 

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

     A.P. SRL (PI: 01658670334); 

       G.I.A. CONSULTING (PI: 07456341218); 

      GIORGIO COTRONEO (PI: 02017380516); 

 IMPRESA MATERIA 3 SRL (PI: 06847940480); 

 NICOLI VINCENZO (PI: 05228000826); 

 ANGELO GIAMBERARDINO (PI: 02137140691); 

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. 

Il valore economico del contratto è € 31.407,03  IVA  al 22% 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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