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PRIMO  ORIGINALE 

 

8° Reparto Infrastrutture 
Via Todi, 6 – 00181 Roma - C.F. 80246030581 

 

Decreto n. 246 in data 24/08/2021 
 

ROMA (RM) – Caserma  “G. Rossetti”  –  Realizzazione di nuovo impianto di climatizzazione in 

sostituzione di quello attuale e dismissione centrale termica. Nuova destinazione a servizi igienici dei 

locali ricavati dalla rimozione della vecchia centrale termica. 

CIG 8838807E44  – CUP D87H21004140001 

Importo lavori a base di gara: € € 145.194,79 di cui € 142.029,79 soggetti a ribasso, € 3.165,00  per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA 22%.- Categoria lavori: OS 28 (prevalente) €145.194,79. 
  

IL COMANDANTE e RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

 VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l’articolo 32; 
 

 VISTO la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 

 VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “Riordino della disciplina riguardante 

il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 
 

 VISTO il D.P.R. 15/11/2012, n. 236 “Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero 

della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell’articolo 196 del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163”; 
 

 VISTO il D.M. 19/04/2020, n. 145 “Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori 

pubblici, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive 

modificazioni”; 
 

 VISTE le linee guida ANAC e i decreti del M.I.T. attuativi del D.Lgs. n. 50 del 2016 nonché, per la 

sola parte in vigore, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010; 
  

 VISTO il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 

della legge 13 agosto 2010 n. 136”; 
 

 VISTA la Legge 24 aprile 2020, n. 27 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi; 
 

 VISTA la Legge 17 luglio 2020, n. 77 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, 

nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

 VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 16 luglio 2010, n. 76, recante Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”; 
 

 VISTO il D.L. 06/07/2011, n. 98 convertito con modifiche dalla L. 15/07/2011, n. 111 e s.m.i. e, in 

particolare, l’art. 12 in merito alla manutenzione degli immobili pubblici ed i relativi accordi quadro del 

sistema accentrato delle manutenzioni; 
 

 RICHIAMATO l’Atto Autorizzativo n. 939 in data 16/07/2021 con quale ho avviato la procedura di 

affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 mediante “TD” n. 

1778478 del 19/07/2021 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione “Me.P.A.”; 
  

 CONSIDERATO che, come risulta dal Verbale in data 28/07/2021, l’impresa TERMOTECA DI 

TEODORO CAPORALE con sede legale in San Mango sul Calore (AV) Strada Provinciale 

Castelvetere-Melfi , 55 C.F./P.I. 01629070648 con il ribasso del 19,00 %  (diciannove/00 percento); 
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 CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto dagli  articoli 32, comma 7 e 36 comma 5 

primo periodo, del D.Lgs. 18/04/2016  n. 50, l’aggiudicazione diventi efficace dopo la verifica del possesso 

dei prescritti requisiti in capo all’O.E. aggiudicatario; 
 

 DA ME APPURATO il possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 18/04/2016  n. 50; 
 

DA ME APPURATO il possesso dei requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 dell’operatore 

economico in quanto qualificato ad eseguire lavori nella categoria OG 1 classifica IV giusta attestazione 

SOA n. 28037AL/17/00 rilasciata da LA SOATECH s.p.a. 
 

 APPURATA, tramite l’esito positivo dei controlli effettuati, l’esistenza in capo all’aggiudicatario 

dei requisiti chiesti dalla normativa di settore; 
 

 APPURATO che sussistono tutte le condizioni necessarie per disporre l’efficacia 

dell’aggiudicazione, necessaria per la stipula del contratto; 
 

D E C R E T A 
 

Ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione della 

procedura in oggetto all’O.E. TERMOTECA DI TEODORO CAPORALE con sede legale in San Mango 

sul Calore (AV) Strada Provinciale Castelvetere-Melfi , 55 C.F./P.I. 01629070648. 

 

Il presente Atto viene emesso in duplice originale di cui un esemplare per la raccolta dei Decreti, l'altro da 

custodire agli atti della procedura di affidamento nonché pubblicato sul profilo del committente di questa 

Stazione Appaltante sul sito www.esercito.difesa.it – bandi di gara - Avvisi sui risultati delle procedure di 

affidamento e sul sito web www.serviziocontrattipubblici.it – consultazione - Appalti (lavori, forniture, 

servizi) – Avvisi. 
 
 

F.to  IL COMANDANTE  

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Col. g. (gua.) RN Severino AMATUCCI 


