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FORZE OPERATIVE NORD
7° REPARTO INFRASTRUTTURE

DECRETO N. 65 del 17.07.2019

OGGETTO: GROSSETO (GR). Caserma Villy Pasquali. Lavori di Consolidamento strutturale e
manutenzione straordinaria del Magazzino Savoia 62. Importo lavori a base di asta € 98.941,10
+ € 3.700,00 per ['attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso + FVA 22%. C.I.G.
7937150761.

VISTO

IL COMANDANTE

l'Atto Autorizzativo n. 216 del 10/06/2019, con il quale si autorizzava questo 7°
Reparto Infrastrutture a dar corso all'appalto dell'esigenza indicata in oggetto mediante
procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, con il criterio di
aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 co. 4 lett. a) del D.Lgs. 50/216 e
s.m.i., mediante procedura telematica MePA;
la RDO n. 2324634_MePA in data 11/06/2019 inoltrata a n. 3 operatori economici di
cui 2 tratti a sorte ed l tratto dall'elenco degli Operatori Economici accreditati presso
questa Stazione Appaltante;
l'Ordine del giorno nr. 165 in data 14/06/2019 di nomina della commissione di gara;
il verbale di gara Rep. nr. 72 del 18/06/2019;
la seduta pubblica in MePA di ammissione ed esclusione dei concorrenti ai fini
dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 29 del Codice;
la proposta di aggiudicazione per l'affidamento dei lavori indicati in oggetto alla ATI
SERENA SCAVI SRL - THERMOS HABITAT SRL;
che dalla documentazione agli atti non risultano motivi ostativi per l'aggiudicazione e
che la procedura di affidamento in oggetto risulta legittima;
che è stato avviato l'iter tecnico-amministrativo per la verifica in ordine al possesso dei
requisiti di ordine generale e speciale nonché di regolarità contributiva presso i
competenti Enti ed Autorità e che tale verifica si è conclusa con esito favorevole;
che il relativo impegno di spesa verrà imputato al capitolo 7120/21 del corrente
esercizio finanziario

DECRETA

('aggiudicazione dell'appalto in oggetto (gara n. 3/2019_MePA) alla ATI SERENA SCAVI SRL -
THERMOS HABITAT SRL con sede in Calcinaia (PI) - Via della Botte 74 - CAP 56012 Partita IVA e C.F.
01061290506, con un ribasso percentuale del 8,900%, e quindi per l'importo di € 114.479,11 di cui €
20.643,77 rVA 22%.

VISTA

VISTO
VISTO
CONSENTITA

VISTA

CONSIDERATO

DATO ATTO

CONSIDERATO

Firenze, 17/07/2019

Il Comandante e Respons^bil
(Col. g. Stefani

ico del Procedimento
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