
 

 
 

 
11° REPARTO INFRASTRUTTURE 

Via E.Loi, 6 – 00124 Palermo - C.F. 80018140824 
 

 determina a contrarre  N° 152   IN DATA 13/10/2021   
   

OGGETTO: PALERMO – Caserma “Rosolino Pilo”. Ammodernamento prospetti e coperture.  

  CIG: 89403935B2 

  CUP: D77H21005030001 
 

  

 IL COMANDANTE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
 

V I S T O: il Decreto Legislativo 18/04/2016, n° 50 e s.m.i.; 

V I S T E: le linee guida ANAC  n. 4 e i decreti del M.I.T. attuativi del D.Lgs. n. 50 del 2016 nonché, per la 

sola parte in vigore, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010; 

V I S T O: il D.P.R. 15/11/2012, n° 236 e s.m.i; 

V I S T O: l'art. 12, comma 2, del D.L. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 111/2011; 

il Decreto Ministeriale 8 Ottobre 2012 del M.E.F.; 

VISTA: la L. 11/09/2020  nr. 120 di conversione con modificazioni del D.L. 16/07/2020 nr. 76; 

V I S T O: il foglio dell'Ufficio Lavori nr. 7830 in data 14/09/2021; 

VISTA: la determina nr. 11, datata 11/05/2021, del Comando Forze Operative Sud; 

V I S T O: il quadro economico da cui si evince che il valore dell'appalto per i lavori è di € 3.653.272,68 ; 

CONSIDERATO: che il lavoro di ammodernamento in oggetto è escluso tra quelli da affidare aderendo agli Accordi 

Quadro del sistema accentrato delle Manutenzioni “Manutentore Unico” in quanto non rientra nella 

categoria degli interventi manutentivi di cui all’art. 3, comma 1, lettere “a”, “b”, “c” e “d” del 

D.P.R. 6 Giugno 2001, n. 380 (T.U. Edilizia); 

CONSIDERATO: che il valore complessivo dell’appalto non supera la soglia di all’ art. 36, comma 2,  lettera “d”  del 

D. Lgs. 18/04/2016, n° 50 come successivamente modificato; 

PRESO ATTO: che l’esigenza sarà finanziata con i fondi del Capitolo di bilancio 7120/28 Es.Fin.2022/2023/2024

  
 

D E T E R M I N A 
 

di  procedere all'affidamento dell’intervento in oggetto sulla base dei criteri e degli elementi essenziali di seguito 

specificati: 

a) l’operatore economico affidatario sarà individuato mezzo procedura negoziata di cui all’art. 1 comma 2 lettera “b” 

della L. 11 settembre 2020, nr, 120 mediante RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

“MePA” tra 15 O.E. qualificati per la Categoria OG2, OG11 E OS32 selezionati mediante avviso a partecipare alla 

indagine di mercato  su tutto il territorio nazionale ed iscritti sul sistema “MePA”; 

b) il criterio di aggiudicazione scelto, rientrando l'esigenza tra quelle indicate all'art. 36, comma 9 – bis del D.Lgs.  n. 

50/2016, sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 

Il presente Atto viene emesso in duplice originale di cui un esemplare per la raccolta delle Determine /Decreti , l'altro 

da custodire agli atti della procedura di affidamento. 
 

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

www.esercito.difesa.it – bandi di gara – Amministrazione trasparente  – . 

  

IL COMANDANTE 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
                  Ten.Col. g. (p) spe RN Cosimo COLUCCI 
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