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

Codice fiscale 80072510151 

 

Determina n. 19/2021 

 

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

 

 

IL COMANDANTE 
 

VISTI:  l’atto autorizzativo n. 384 del 5 ottobre 2021 con cui il Comandante del 3° 

Reparto Infrastrutture ha determinato di contrarre l’affidamento diretto del 

servizio di accatastamento e redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica 

della Caserma Curtatone e Montanara in Mantova e redazione dell’Attestato di 

Prestazione Energetica di quattro alloggi demaniali siti in via Raffaello Sanzio, n. 

5-7-11-33, in Brescia, per un importo massimo complessivo di € 14.795,55 

(comprensivo di CIPAG e IVA) con l’operatore economico Geom. Norma 

Abrotano con sede legale in via Gavarno 14, 24020, Scanzorosciate (BG), codice 

fiscale BRT NRM 80M53 A794S, partita IVA 02962440166, individuato, nel 

rispetto del principio di rotazione, tra i soggetti iscritti all’albo degli operatori 

economici del 3° Reparto Infrastrutture nell’elenco servizi, per le categorie 

“accatastamento” e “diagnosi e certificazione energetica”, per l’area geografica di 

esecuzione del servizio, per la soglia di importo compresa tra 5.000,00 e 

40.000,00 euro, abilitati altresì sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, bando Servizi, categoria merceologica “Servizi - Servizi 

professionali - architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto 

stradale”; 

 la Trattativa Diretta (TD) n. 1851223, avviata sulla piattaforma MEPA in data 5 

ottobre 2021 con l’operatore Geom. Norma Abrotano finalizzata alla 

formalizzazione dell’offerta, la cui scadenza è stata fissata al 7 ottobre 2021, ore 

18:00; 

 l’offerta presentata dall’operatore economico Geom. Norma Abrotano in data 6 

ottobre 2021, prezzo ribassato di euro 11.550,00 già comprensivo di euro 0,00 

quali oneri per la sicurezza cantieri, equivalente ad un ribasso del 68,81% e la 

documentazione all’offerta allegata; 

RICONOSCIUTO: che l’offerta è stata formulata dall’operatore economico dopo aver effettuato uno 

specifico sopralluogo nelle infrastrutture interessate dal presente affidamento 

finalizzato ad accertare lo stato dei luoghi e di tutte le circostanze che possano 

influire sulla determinazione del prezzo;  

 

RICONOSCIUTO: 

 

che quanto sopra è indicativo della serietà e della realizzabilità delle prestazioni al 

prezzo offerto; 
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CONSIDERATO: che l’operatore economico, invitato ad integrare il DGUE, vi ha provveduto in data 

11 settembre 2021 con nota assunta a protocollo in data 12 settembre 2021 al 

n.0008544; 

VISTI: 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”; 

 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; 

ACCERTATA: la legittimità della procedura seguita nonché delle singole operazioni ed attività 

espletate nell’ambito della stessa; 

ACQUISITI: i certificati della regolarità contributiva tramite il servizio della Cassa Geometri e 

di iscrizione all’albo dei Geometri della Provincia di Bergamo; 

VERIFICATO: che sono stati richiesti tramite PEC i certificati del casellario giudiziale e  della 

regolarità fiscale relativi al Geom. Norma Abrotano e che le suddette richieste non 

sono state ancora evase; 

ACCERTATO: che la spesa inerente all’appalto, pari complessivamente ad € 14.795,55, di cui € 

11.550,00 per l’esecuzione del servizio, € 0,00 quali oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso, € 577,50 a titolo di CIPAG al 5% oltre € 2.668,05 quale IVA al 

22% trova copertura finanziaria nei fondi preavvisati dal competente organo 

programmatore sul capitolo 4246/4 per l’esercizio finanziario 2022; 

 

tutto quanto sopra premesso 

 

 

DETERMINA 

 

che, ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.lgs. n. 50/2016 l’appalto sia aggiudicato all'operatore 

economico Geom. Norma Abrotano con sede legale in via Gavarno 14, 24020, Scanzorosciate 

(BG), codice fiscale BRT NRM 80M53 A794S, partita IVA 02962440166 per un importo 

contrattuale di € 11.550,00 di cui euro 11.550,00 per l’esecuzione del servizio ed euro 0,00 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 . 

 

 

http://www.esercito.difesa.it/
http://www.serviziocontrattipubblici.it/
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DA ATTO 

 

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

perfezionamento del controllo dei prescritti requisiti; 

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, 14 ottobre 2021 

IL COMANDANTE 

e RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ten. Col. g. Pasquale Montedoro 
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