
             11° REPARTO INFRASTRUTTURE 

VIA EMANUELA LOI, 6 

90129 PALERMO 

Pec: infrastrutture_palermo@postacert.difesa.it 

Cod. Fisc. 80018140824 

                                                          

DETERMINA A CONTRARRE N. 151 DEL 12/10/2021          

 

 

 Oggetto:  Messina – Isolato nr. 61 – Lavori di cambio utenza alloggio demaniale  EME0272. 

Codice  CIG Z663275207 

 

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

l’appalto del servizio in oggetto, con procedura  negoziata ex art.36  lettera a) del D.lgs 50/2016 

così come modificato dall’art. 1 c. 2 lett. a) della L. Conversione n. 120 del 2020 

 

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; 

PRESO ATTO:  che l’esigenza, pur rientrando la tipologia dei lavori nel sistema del 

Manutentore Unico, non può essere soddisfatta con tale procedura in quanto 

risulta esaurita la graduatoria per l’affidamento; 

CONSIDERATA: l’esigenza di  eseguire i lavori in oggetto al fine di ripristinare le condizioni di 

fruibilità degli alloggi. 

ATTESO:  che il costo preventivato dei lavori ammonta a € 19.419,25  (IVA e oneri 

sicurezza compresi) come da capitolato n. 24 del 07.07.2021; 

VISTA:                la richiesta dell’Ufficio lavori n. 8728  del 11.10.2021; 

VISTA:                l’indagine informale esperita per l’espletamento del servizio in oggetto; 

PRESO ATTO: che in data 27/09/2021 nr. 3 Ditte, iscritte all’Albo di questo 11° Reparto, sono 

state invitate a produrre la loro migliore offerta e che Entro il termine del 

26/09/2021 sono pervenute le seguenti offerte: 

- 2G COSTRUZIONI  S.R.L. – P.I. 03025340831; offerta non pervenuta;                             

      -     PROJECT SRL  – P.I. 02613730833; offerta non pervenuta; 

- EL. DA COSTRUZIONI S.R.L.- P.I. 02973280833; ribasso offerto 2,00%; 

VERIFICATA:   la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di bilancio 4246/12 Es.Fin 

2021; 

DETERMINA 

 

di  procedere all'affidamento diretto alla Ditta EL. DA COSTRUZIONI S.R.L.- P.I. 

02973280833 inscritta all’albo di questa S.A., inscritta  sul MEPA, in possesso dei requisiti 

tecnico organizzativi e morali previsti e che non è risultata affidataria negli ultimi 3 anni.  

Il contratto sarà stipulato  in forma di ordinativo informatico 
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Il presente Atto viene emesso in unico esemplare per la raccolta delle Determine. 
 

 

Il presente Atto sarà pubblicato sul profilo del committente di questa Stazione Appaltante sul sito 

www.esercito.difesa.it – bandi di gara - Avvisi di preinformazione, Delibere a contrarre. 
                                                       

                                                     IL COMANDANTE in s.v. 

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


