
 

 
 

 
11° REPARTO INFRASTRUTTURE 

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

 determina a contrarre  N° 05   IN DATA 13.01.2021   
   

OGGETTO: TRAPANI  Caserma Giannettino – Lavori di adeguamento officina alla normativa 

antincendio e ampliamento piazzale di manovra antistante per esigenze prioritarie di F.A.. 

  CIG: 8593912089 CUP: D95C19000130001 
 

  

 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.; 

V I S T O: il Progetto esecutivo comprensivo di Capitolato Speciale d’appalto n. 44 in data 02/09/2019 

redatto dal Magg. Ing. Fabio Calì; 

V I S T O: il quadro economico da cui si evince che il valore dell'appalto per i lavori è di € 422.380,24 di 

cui € 298.630,46 soggetti a ribasso ed € 29.095,38 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso oltre IVA 22%; 

CONSIDERATO: che il lavoro di adeguamento 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 “c”  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 7120/20 es.fin.2021  
 

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 di cui all’art. 36 comma 2 lettera “c” del D. 

Lgs. 18/04/2016, n° 50 mediante RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione “MePA” tra 10 

O.E. qualificati per la Categoria OG1 selezionati , con la funzione “sorteggio” su tutto il territorio nazionale dal 

predetto 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 del minor prezzo con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art.97 comma8 

del predetto decreto . 

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 

                                                         

 

                                                         
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
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