
FORZE OPERATIVE NORD
7° REPARTO INFRASTRUTTURE

DECRETO N. 142 del 29.07.2021

OGGETTO: FIRENZE (FI). Caserma Predieri - (ID 4363). Servizio attinente all'architettura ed
all'ingegneria finalizzato alla realizzazione di una nuova palazzina del Comando Nato per la costituzione del
Hq Multinational Division South. Importo a base della procedura € 213.926,41 (IVA al 22 % e inarcassa 4%
escluse). Capitolo di Spesa 7120/20. Esercizio Finanziario 2021. CIG 8712934C95 - CUP D14E21000360005 -
CPV 71310000-4. Procedura negoziata.

VISTO

IL COMANDANTE

l'Atto Autorizzativo n. 315 del 26/05/2021 con il quale il Comandante del 7° Reparto
Infrastrutture autorizzava il Capo Servizio Amministrativo ad espletare la procedura di
gara ai sensi dell'art. l co. 2 lett. b) del D.L. 76/2020 così come convertito con
modificazioni dalla Legge n. 120/2020, ai fini dell'individuazione dell'aggiudicatario
mediante procedura negoziata MEPA RDO 2812290, senza previa pubblicazione del
bando di gara, con il criterio di aggiudicazione dell'OEPV ai sensi dell'art. 95 co. 3 lett.
b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
l'Ordine del giorno nr. 165 del 16/06/2021 di nomina della Commissione di gara;
VISTO il verbale di aggiudicazione Rep. nr. 28269 del 16/06/2021;
la proposta di aggiudicazione per l'affidamento del servizio indicato in oggetto allo
STUDIO PAMS ENGINEERING 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 le verifiche in ordine al possesso
dei requisiti di ordine generale e speciale, nonché di regolarità contributiva presso i
competenti Enti ed Autorità di cui agli artt. 80 e ss del Codice, nonché degli obblighi di
legge stabiliti dall'art. 95 co. 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
che il relativo impegno di spesa verrà imputato al capitolo 7120/20 del corrente
esercizio finanziario;

DECRETA

l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto (procedura negoziata n. 3/2021) allo Studio Paris Engineering
Sri, con sede in Avezzano (AQ) - Via Giovanni Amendola n. 48, P.IVA e C.F. 01982240663 che con un
punteggio complessivo di 95,50/100, (ribasso sul prezzo 33,71% e ribasso sul tempo 30,00%) risulta essere il
1° e unico classificato e quindi per l'importo di € 179.930,83 di cui €. 5.672,47 per cassa previdenziale al 4%
e di cui €. 32.446,54 per IVA al 22%.

Tale aggiudicazione diverrà efficace all'esito del controllo per la verifica del possesso dei requisiti di
carattere generale e speciale di cui agli artt. 80 e ss del codice, nonché degli obblighi di legge stabiliti
dall'art. 95 co. 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dei requisiti di carattere speciale di cui all'allegato XVII del
citato D.Lgs. in combinato disposto con l'art. 90 del D.P.R. 207/2010.

VISTO

VISTA

CONSIDERATO

DATO ATTO

CONSIDERATO

Firenze, 29/07/2021

Il Comai

Col. g. (gua.)
-p.l e

IGGIO;0r


