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3° REPARTO INFRASTRUTTURE 
Via Mario Pagano, 22, 20145, Milano 

Codice fiscale 80072510151 

 

Determina n. 11/2021 

 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 
(art. 32, comma 5, e 33, comma 1, D.lgs. 50/2016) 

 

IL COMANDANTE 
 

VISTI:  l’atto autorizzativo n. 285 del 16 luglio 2021 con cui il Comandante del 

3° Reparto Infrastrutture ha determinato di contrarre mediante 

affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici, del 

servizio biennale di igienizzazione e manutenzione degli impianti di 

condizionamento della caserma “Carroccio”, Via Mario Pagano n. 22 – 

Milano per un importo massimo complessivo di € 9.969,20 

comprensivo di IVA; 

 

 la Trattativa Diretta (TD) n. 1775109, avviata sulla piattaforma MEPA 

in data 16 luglio 2021, con l’operatore economico La Ticinese Service 

s.r.l., iscritto al bando “Servizi” categoria merceologica “Servizi agli 

Impianti (manutenzione e riparazione)” sottocategoria merceologica 

“Impianti di climatizzazione e produzione ACS”, individuato a seguito 

di consultazione informale tra più operatori economici iscritti al 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 

 l’offerta dell’operatore economico La Ticinese Service s.r.l. che 

prevede un ribasso pari al 14,84%; 

 

 l’art. 32, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 il quale prevede che “la 

stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai 

sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione”; 

 

 

 

 

 

RILEVATO:  

 

 

RITENUTO: 

l’art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, il quale prevede che “la 

proposta di aggiudicazione è soggetta all’approvazione dell’organo 

competente” secondo l’ordinamento di ciascuna Amministrazione; 

 

che l’offerta presentata sul MEPA è inferiore della percentuale dello 

0,003 rispetto a quella presentata in sede di consultazione; 

 

che l’incidenza della differenza, quantificata pari ad € 0,30, sia 

irrilevante ai fini della valutazione sulla congruità e convenienza 

dell’offerta; 

 

ACCERTATA: la legittimità della procedura seguita nonché delle singole operazioni 

ed attività espletate nell’ambito della stessa; 
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ACCERTATO: che sono stati avviati i controlli sul possesso in capo all’operatore 

economico dei requisiti generali e speciali e che ad oggi non sono 

pervenuti i certificati delle sanzioni amministrative e del casellario 

giudiziale; 

 

 che l’esigenza trova copertura finanziaria nei finanziamenti assegnati al 

3° Reparto Infrastrutture per l’esercizio finanziario 2021 sul capitolo 

4246/12 e nei preavvisi di assegnazione presenti sul SIEFIN per lo 

stesso capitolo relativamente all’esercizio finanziario 2022; 

 

DETERMINA 

 

che, ai sensi dell’art. 32, del D.lgs. n. 50/2016 l’appalto sia aggiudicato all'operatore 

economico La Ticinese Service s.r.l. con sede legale in via Bachelet n. 8, 20013, Magenta 

(MI), codice fiscale/Partita IVA 04709380960 per un importo contrattuale di € 8.495,80 di 

cui € 8.455,16 per l’esecuzione del servizio ed € 40,64 quali oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso; 

 

DISPONE 

 

a) che del presente provvedimento sia data comunicazione, a mezzo posta elettronica 

certificata, all’affidatario, immediatamente e comunque entro un termine non 

superiore a cinque giorni; 

b) che, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 il presente provvedimento sia pubblicato 

sui siti internet www.esercito.difesa.it e www.serviziocontrattipubblici.it . 

 

DA ATTO 

  

a) che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 l’aggiudicazione diventerà 

efficace solo dopo che tutti i requisiti prescritti saranno verificati; 

b) che, ai sensi dell’art. 120, comma 5, c.p.a., avverso il presente provvedimento è 

possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia 

entro i termini previsti dalla vigente normativa. 

. 
 

Milano, 22 luglio 2021 

           IL COMANDANTE 

Ten. Col. g. Pasquale Montedoro 
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