
 

 

 

 REPUBBLICA  ITALIANA 

11° REPARTO INFRASTRUTTURE 

PALERMO 

(Codice fiscale n°80018140824) 

--===°°°0°°°===-- 

OGGETTO: Procedura negoziata AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 

LETTERA b) DEL D.LGS.50/2016 ED AI SENSI DEL REGOLAMENTO 

DELLA ATTIVITA’ DEL GENIO MILITARE N.236/2012 senza previa 

pubblicazione del bando di gara, attraverso il MEPA, per “ l’acquisizione 

della progettazione definitiva ed esecutiva –Lavori di realizzazione  di nr. 4 

tettoie” Caserma Giannettino  TRAPANI ”. “C.I.G. : 86962092B0 (Codice 

Identificativo Gara)  CUP    D94E21000170001 (Codice Unico Progetto) – 2° 

Esperimento. 

L’anno duemila ventuno, il giorno trenta del mese di Giugno, con inizio alle 

ore 10,00, negli uffici del Servizio Amministrativo dell’11°Reparto 

Infrastrutture  di Palermo, il sottoscritto Ten.Col. com DI BARTOLO 

Alessandro, Capo del Servizio Amministrativo,  in qualità di  Punto ordinante: 

PREMESSO 

- che essendosi determinato di affidare l’acquisizione della progettazione 

definitiva ed esecutiva – Lavori di realizzazione  di nr. 4 tettoie” Caserma 

Giannettino  TRAPANI, avente importo complessivo pari a €. 93.097,26  

sulla base del disciplinare tecnico n. 3 del  16/02/2021,  

- che con determina a contrarre n. 74 del 10/06/2021 pubblicata sul sito 

Esercito.difesa.it il 11/06/2021, si è provveduto all’indizione della procedura 
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negoziata telematica ai sensi dell’art.36 c.2 lett.b del D.Lgs.50/2016 sul 

MEPA – 2° Esperimento; 

- che con  A.A. n. 203 del 10/06/2021 il Comandante ha autorizzato la 

procedura negoziata telematica ai sensi dell’art.36,comma 2, lett.b) del 

D.Lgs.n.50/2016 per l’affidamento della Progettazione in questione da 

aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 

95, comma 3 lett. B del D.Lgs.n.50/2016), da determinare mediante ribasso 

sull’importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza 

(€ 93.097,26) ; 

TENUTO CONTO 

che con R.D.O.n. 2819691 sono stati invitati a presentare offerta n. 05 

professionisti sorteggiati sul MEPA, specializzati e qualificati nel settore di 

cui si tratta : 

1 BARBALACI NICOLA – P.I. 0285150830 – BARCELLONA    

POZZO DI GOTTO (ME) 

2 CO.GE.VI. SRL – P.I. 03911710873 – CATANIA (CT) 

3 ING. BARONE – P.I. 03654940836 – GALATI MAMERTINO (ME) 

4 SIG. MASSIMO FULCI – P.I. 01720090834 – MESSINA 

5 STUDIO CANGEMI DEI F.LLI CANGEMI ING. ANTONIO E 

ARCH. AGOSTINO S.A.S. – P.I. 04727680821 – PALERMO 

che il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle offerte, con le 

modalità indicate nella lettera di invito RDO 2819691  per le ore 10,00 del 

giorno 30/06/2021; 

che entro il termine predetto è pervenuta n. 1 offerta telematica, come di 

seguito specificato 



 

 

 

- STUDIO CANGEMI DEI F.LLI CANGEMI ING. ANTONIO E ARCH. 

AGOSTINO S.A.S. – P.I. 04727680821 – PALERMO . 

In data 30/06/2021 il sottoscritto Capo del Servizio Amministrativo ha 

proceduto quindi all’apertura della busta virtuale contenente  la 

documentazione amministrativa  presentata dallo STUDIO CANGEMI DEI 

F.LLI CANGEMI ING. ANTONIO E ARCH. AGOSTINO S.A.S.   al fine di 

accertare la regolarità della documentazione richiesta dalla lex specialis per 

l’ammissione alla gara, con il seguente esito : la documentazione 

amministrativa dello STUDIO CANGEMI DEI F.LLI CANGEMI ING. 

ANTONIO E ARCH. AGOSTINO S.A.S. è stata ritenuta valida e pertanto è 

stata ammessa alla successiva fase di gara; 

che  in data 30/06/2021  non tutta la documentazione relativa all’offerta 

tecnica risulta scaricabile dal sito,pertanto si è invitata  la ditta a farla 

pervenire a mezzo PEC. La documentazione “offerta tecnica”già in parte 

presente sul sito, veniva trasmessa, tramite il RUP, alla Commissione Tecnica 

per la relativa valutazione e attribuzione dei punteggi.  

Viene data comunicazione al Responsabile del Procedimento. 

Alle ore 12:00 si dichiara chiusa la sessione di gara. 

Verbale letto, confermato e sottoscritto consta di numero 2 fogli di cui occupa 

3 facciate fino al presente rigo.  

     

                                           IL   PUNTO ORDINANTE: 

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Ten.Col. com Alessandro DI BARTOLO) 

 



 

 

 

VISTO:  IL COMANDANTE  

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

 










