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8° REPARTO INFRASTRUTTURE 

- Ufficio Amministrazione - 
C.F. 80246030581 - Via Todi, 6 – 00181 Roma  

 
VERBALE DI RICOGNIZIONE OFFERTA ED AGGIUDICAZIONE 

Trattativa Diretta sul Mepa n. 1613131 del 22/02/2021 
 
Roma (RM) – Caserma "PEROTTI" - Lavori di manutenzione straordinaria della palazzina 2016 (magazzini 3° Rgt. T.). 
Verifiche sismiche ed acquisizione progettazione definitiva ed esecutiva.  
Fascicolo 99/2021 – C.E.: 108421 
CIG  8639796933 - CUP D82G21000290001 
Importo base di gara € 69.379,41 soggetti a ribasso, € 2.775,18 per C.N.P.A.I.A oltre IVA 22%. 
 

Classi e categorie della prestazione professionale DM 17/06/2016 :  

Classe/Categoria D.M. 17/06/2016 Importo lavori (€) 
S.03 € 300.000,00 
IA.01 € 60.000,00 
IA.02 € 60.000,00 
IA.03 € 120.000,00 
E.14 € 519.750,00 

 

L’anno 2021, il giorno 09 del mese di Marzo, il sottoscritto Tenente Nicola D'ANTUONO in qualità di presidente di commissione 
monocratica nonché punto ordinante per la Trattativa Diretta in argomento, 

 

PREMESSO 
 

 che con Atto Autorizzativo n. 148 in data 19/02/2021 del Comandante Responsabile Unico del Procedimento si avviava la 
procedura di affidamento ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera “a” della Legge n. 120/2020, mediante “T.D.” sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione“MePA” con l'operatore economico Marianna CALLIPARI - STUDIO DI 
INGEGNERIA; 

 in data 22/02/2021 con lettera d’invito prot. 0002911 e relativi allegati pubblicavo sul MePA la trattativa diretta n. 1613131 
rivolta al citato operatore economico; 

 che il criterio di aggiudicazione scelto, rientrando l'esigenza tra quelle indicate all'art. 36, comma 9-bis , lett. a  del D.Lgs.  
n. 50/2016, sarà quello del minor prezzo; 

 che l’offerta proveniente dal suddetto operatore economico è stata inserita entro le ore 18:00 del 08/03/2021 termine 
stabilito dalla Trattativa Diretta sul MePA; 

 che la documentazione allegata dall’operatore economico alla trattativa diretta risulta incompleta dei documenti attestanti il 
possesso dei requisiti di cui la prestazione professionale DM 17/06/2016 come indicato nella lettera di invito; 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

propone al Comandante - Responsabile Unico del Procedimento, di ammettere con "riserva" l'operatore economico di cui sopra 

concedendo allo stesso il soccorso istruttorio per la regolarizzazione della documentazione entro le ore 12:00 del 12/03/2021.  
 
 
 
 

F.to IL PRESIDENTE 
Ten. com. Nicola D’ANTUONO 

 
 
 
 
 
 
 
 

F.to p.p.v IL COMANDANTE  
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Col. g. (gua.) RN Severino AMATUCCI 
 


