
11° REPARTO INFRASTRUTTURE 

Via Emanuela Loi, 6 90129 Palermo 

Pec: infrastrutture_palermo@postacert.difesa.it 

Cod. Fisc. 80018140824 

 

DETERMINA A CONTRARRE  N.  98  DEL 19/07/2021 

 

OGGETTO: Avviso a manifestare interesse finalizzato all’affidamento dei seguenti lavori: 

Trapani – Complesso alloggiativo Via Platamone – Lavori di  sostituzione caldaia 

alloggio demaniale ETP329 e riparazione quadro elettrico impianto autoclave. 

Catania – Complesso allogiativo Via Largo Taormina – Lavori di sostituzione 

caldaia alloggio demaniale ECT0373. Palermo – Complesso alloggiativo Via della 

Favorita 8 – Lavori di messa in opera di nuova elettropompa sommersa per acque 

reflue.- 

  CIG ZE931E59C8  

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

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

succ. mod. 

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; 

VISTO:    il capitolato n. 17 del 25/05/2021  redatto dal dipendente Ufficio lavori; 

VISTA:                 la richiesta dell’Ufficio lavori n. 6174  del 13/05/2021; 

VISTO:              che sono state effettuate 3 indagini distinte, richiedendo a n. 14 ditte inscritte 

presso l’elenco dei fornitori di questo Reparto senza che sia pervenuta alcuna 

offerta;  

VISTO: l’avviso a manifestare interesse all’affidamento dei lavori in oggetto di cui al 

foglio nr. 6036 del 19/07/2021 

CONSIDERATA: l’esigenza di effettuare le riparazioni in oggetto; 

VERIFICATA:   la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di bilancio; 

 

DETERMINA 

 
Di indire una gara con procedura negoziata  ai sensi dell’art. 36  lettera a)  del Codice dei 

Contratti  per l’appalto dei lavori in oggetto tra le Ditte, iscritte sul MEPA e qualificate per il lavoro  

in oggetto, che entro il termine di cui al punto 6 dell’avviso suddetto, manifesteranno il loro 

interesse all’affidamento dei lavori e con aggiudicazione al soggetto concorrente che formulerà il 

maggiore sconto unico percentuale sul prezzo base. 

Il valore economico del contratto è € 8.705,65  IVA  al 10% compresa 

Il contratto sarà stipulato  in forma di ordinativo informatico.   

 

IL COMANDANTE s.v. 
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