
 

11° REPARTO INFRASTRUTTURE 

VIA EMANUELA LOI, 6 

90129 PALERMO 

Pec: infrastrutture_palermo@postacert.difesa.it 

Cod. Fisc. 80018140824 

 

                                                          

DETERMINA A CONTRARRE N. 38 DEL 06/04/2021          

 MEDIANTE ADESIONE ACCORDO QUADRO MANUTENTORE UNICO  

 

 

 Oggetto:     Catania – Caserma “SOMMARUGA” Pal. 4 ala sinistra – Eliminazione dell’umidità 

da risalita dalle camere, adibite ad alloggi truppa, ubicate al piano terra della 

palazzina ed eliminazione delle perdite di acqua dalle tubature di scarico delle 

camerate adibite ad alloggi. 

 Codice  CIG 86960864EE  Codice CUP:D67H21000730001  
CIG Accordo quadro 73717722B3 

 

L’11° Reparto  Infrastrutture di Palermo manifesta la volontà di aderire all’Accordo Quadro 

stipulato dall’Agenzia del  Demanio per il 2019/2022 per l’affidamento dei lavori in oggetto. 

 

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  eseguire i lavori in oggetto al fine di ripristinare le condizioni di 

fruibilità degli alloggi. 

ATTESO:  che il costo preventivato dei lavori ammonta a € 123.474,28  (iva e oneri 

sicurezza compresi) come da capitolato n. 08 del 26.03.2021; 

ASSICURATA: la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di bilancio; 

CONSIDERATO: che l’importo dell’affidamento  è inferiore alle soglie di cui all’art.36 comma 

2 lettera b) del D.Lgs.50/2016; 

VERIFICATO: che per i lavori di manutenzione sono stati stipulati dall’Agenzia del Demanio 

tre nuovi Accordi Quadro con validità 2019/2022;   

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

CONSIDERATO: che ai sensi dell’art. 216 comma 10 fino all’entrata in vigore del sistema di 

qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art.38, i requisiti di 

qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’Anagrafe Unica della 

Stazione Appaltante; 

 

DETERMINA 

 

L’adesione all’Accordo Quadro stipulato  dall’Agenzia del Demanio per il biennio 2019/2022.  

Il contratto sarà stipulato a mezzo documento informatico . 

 

                                                      IL COMANDANTE in s.v. 

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