
 

 

 

 REPUBBLICA  ITALIANA 

11° REPARTO INFRASTRUTTURE 

PALERMO 

(Codice fiscale n°80018140824) 

--===°°°0°°°===-- 

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

LETTERA c) 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’affidamento dei 

lavori di adeguamento officina alla normativa antincendio e ampliamento 

piazzale di manovra antistante per esigenze prioritarie di F.A. Caserma 

GIANNETTINO Trapani.- “C.I.G. 8593912089 (Codice Identificativo Gara)  

CUP    D95C19000130001 (Codice Unico Progetto)  

L’anno duemila ventuno, il giorno 15 del mese di febbraio, con inizio alle ore 

12,30, negli uffici del Servizio Amministrativo dell’11°Reparto Infrastrutture  

di Palermo, il sottoscritto Ten. Col. Alessandro DI BARTOLO, Capo del 

Servizio Amministrativo,  in qualità di  Punto ordinante: 

PREMESSO 

- che essendosi determinato di affidare, l’appalto dei lavori di adeguamento 

officina alla normativa antincendio e ampliamento piazzale di manovra 

antistante per esigenze prioritarie di F.A. Caserma GIANNETTINO Trapani.-  

avente importo complessivo pari a € 327.725,84 sulla base del Capitolato      

n. 44 del  02.09.2019,  

- con determina a contrarre n. 05  del 13.01.2021  pubblicata sul Profilo del 



 

 

 

committente in data 13.01.2021, si è provveduto all’indizione della procedura 

negoziata telematica ai sensi dell’art.36 c.2 lett.c del D.Lgs.50/2016 sul 

MEPA; 

- che con gli A.A. n. 12 del 13/01/2021 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 dei lavori di adeguamento officina alla 

normativa antincendio e ampliamento piazzale di manovra antistante per 

esigenze prioritarie di F.A. Caserma GIANNETTINO Trapani da determinare 

mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara al netto degli 

oneri della sicurezza (€ 298.630,46) ; 

- che con RDO n. 2730471, sono state invitate a presentare offerta n. 10  

imprese, utilmente iscritte nell’Albo fornitori per beni, servizi e lavori di 

questa S.A. e presso il MEPA, specializzate e qualificate nel settore di cui si 

tratta (categoria OG1 – OG3): 

 

IMPRESE 

Cod.   Fisc.le     Part.     

I.V.A. 

Citta’ 

1. CO.MIN. S.R.L. 01307850857 MUSSOMELI (CL) 

2. DI. FIL. S.R.L. 01387860883 RAGUSA (RG) 

3.    EDILSUD SERVIZI 

DI C&V S.R.L. 01149150862 LEONFORTE (EN) 

4. F.C. COSTRUZIONI 

S.R.L.  01388110817 ERICE (TP) 

5. LIBERTI 

GIOACCHINO 02996770836 PETTINEO (ME) 

6. MONTANA EDILE 02990650844 AGRIGENTO (AG) 



 

 

 

7. NDIAYE KHDIM 02019100896 NOTO (SR) 

8. RAPISARDA 

CONCETTO 03142740871 BELPASSO (CT) 

9. S.M.C. S.R.L. 03518740828 PALERMO (PA) 

10. V & V 

COSTRUZIONI S.R.L.  02343530818 ALCAMO (TP) 

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

modalità, indicate è stato fissato dalla lettera di invito RDO n. 2730471                                                                                             

per le ore 12,00 del giorno 15.02.2021; 

-che entro il termine predetto sono pervenute  n. 2 offerte telematiche, come 

di seguito specificato: 

1. V & V 

COSTRUZIONI S.R.L. 02343530818 ALCAMO (TP) 

2. S.M.C. S.R.L. 03518740828 PALERMO (PA) 

- che in data 15/02/2021, il sottoscritto Capo del Servizio Amministrativo ha 

proceduto quindi all’apertura delle buste virtuali contenenti la 

documentazione amministrativa, al fine di accertare la regolarità della 

documentazione richiesta dalla lex specialis per l’ammissione alla gara, con il 

seguente esito: 

 la documentazione amministrativa dell’impresa  S.M.C. S.R.L. 

contrassegnata con il n. 09 è stata ritenuta valida e pertanto è stata ammessa 

alla successiva fase di gara; 

 la documentazione amministrativa dell’impresa  V & V COSTRUZIONI 

s.r.l. contrassegnata con il n. 10 è stata ritenuta valida e pertanto è stata 

ammessa alla successiva fase di gara; 



 

 

 

che si è proceduto all’apertura delle offerte Telematiche  

-  la Ditta  S.M.C. S.R.L. ha presentato il ribasso del 23,1570%: 

- la Ditta  V & V COSTRUZIONI S.R.L.  ha presentato il ribasso del 

27,7549%: 

Applicando il metodo di cui all’art. 36 9 - bis  Del Codice dei Contratti senza 

esclusione automatica in quanto le offerte pervenute e ammesse sono inferiori 

a 10 ex art. 97 comma 8, è risultato aggiudicataria V & V COSTRUZIONI 

S.R.L.   con il ribasso del  27,7549% 

Il Capo del Servizio Amministrativo, chiude la seduta telematica  e 

PROPONE DI AGGIUDICARE l’appalto dei lavori in argomento alla ditta    

V & V COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in ALCAMO (TP) in  via 

XXIV Maggio n. 52 P.I. 02343530818 che ha offerto il ribasso del 27,7549%  

sull’importo a base di gara  di €. 327.725,84 di cui  oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso €. 29.095,38           

L’impresa V & V COSTRUZIONI S.R.L. aggiudicataria sarà sottoposta 

all’istruttoria per la verifica dei requisiti di partecipazione autocertificati, ai 

fini della stipula del contratto.  

Viene data comunicazione al Responsabile del Procedimento. 

Si dispone la pubblicazione della presente proposta di aggiudicazione sul 

profilo del committente, Esercito.Difesa.It nella sezione”Amministrazione 

trasparente”. 

Alle ore 13,30 il Presidente dichiara conclusa la sessione di gara. 

Verbale letto, confermato e sottoscritto consta di numero 3 fogli di cui occupa 

5 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) 

 

La presente aggiudicazione è divenuta definitiva in data 16/02/2021 con 

Decreto N. 20. 

IL   PUNTO ORDINANTE 

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Ten. Col. com Alessandro DI BARTOLO) 

 

IL COMANDANTE s.v. 

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

 

 

La presente aggiudicazione è divenuta efficace in data               con Decreto  

N.  

IL   PUNTO ORDINANTE 

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Ten. Col. com Alessandro DI BARTOLO) 

 

IL COMANDANTE s.v. 

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


