
 

PRIMO ORIGINALE 
 

 
11° REPARTO INFRASTRUTTURE 

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

 Determina a Contrarre  N°  93  IN DATA 08/07/2021  
Somma Urgenza ai sensi dell’art.163 del D.lgs 50/2016 

 

   
OGGETTO: TRAPANI – Complesso alloggiativo Via Platamone – Via Pallante - Lavori di ripristino delle condizioni 

igienico-sanitarie e di abitabilità di nr. 20 alloggi demaniali.  

  CIG Z123271C03 

 

  

 IL COMANDANTE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
 

L’11° Reparto  Infrastrutture di Palermo manifesta la volontà di eseguire i lavori di somma urgenza in 

oggetto, con procedura prevista dall’ art.163  del D.lgs 50/2016 e succ. mod. 

 

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 in somma urgenza per  il ripristino delle 

condizioni di sicurezza degli alloggi; 

VISTO:  il verbale di somma urgenza redatto dal tecnico incaricato il 05/07/2021; 

VISTA:  la determina n. 92  in data 06/07/2021  con la quale il sottoscritto in qualità di RUP ha 

individuato la Ditta RINASCITA COSTRUZIONI SRL  con sede legale in  Via Roma  

nr. 55 - Ciminna (PA)  per l’esecuzione dei lavori in oggetto relativi alla messa in 

sicurezza degli alloggi,  in quanto Ditta qualificata, iscritta all’Albo di questa S.A., è in 

grado di intervenire immediatamente;  

VISTO :  il verbale di consegna  dei lavori relativi alla messa in sicurezza redatto in data 

07/07/2021; 

PRESO ATTO:   che l’esigenza sarà finanziata con i fondi del Capitolo di bilancio 4246/12 es.fin.2021

  
 

D E T E R M I N A 
 

Di affidare   i lavori in oggetto alla Ditta RINASCITA COSTRUZIONI SRL  con sede legale in  Via Roma  

nr. 55 - Ciminna (PA)    per   un     importo presunto  di  €  4.000,00 più Iva. 

La spesa complessiva graverà sul cap 4246/12  es.fin. 2021. 

Il valore economico complessivo dell’intervento  è di €  4.000,00 più Iva.  

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 

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

 

Firmato digitalmente da/Signed by:

COSIMO COLUCCI

In data/On date:
martedì 13 luglio 2021 12:28:53
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