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- Ufficio Amministrazione -  
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Verbale di ricognizione offerta 
Codice Iniziativa n. 2785672 pubblicata sul Sistema ASP in data 16/04/2021 

 
Bracciano (RM) – Caserma "ROMANO" -  185° Rgt. Artiglieria Paracadutisti - Lavori di 
adeguamento funzionale ai sensi del D. Lgs. 81/08 del capannone mortai ed opere complementari in 
ferro presso l'area addestrativa. 
CIG 8683497868 - CUP D26G21000130001 
Importo base di gara € 114.369,93 di cui € 111.571,05 soggetti a ribasso ed € 2.798,88 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 22%; 
Categorie lavori: OS 18-A 
 
L’anno 2021, addì 22 del mese di Aprile, il sottoscritto Ten. Nicola D’ANTUONO in qualità di Presidente 
del Seggio di Gara in composizione monocratica nonché punto ordinante della Trattativa diretta in 
argomento, 

PREMESSO CHE 
 

- con Atto Autorizzativo n. 310 in data 24/03/2021 il Comandante e Responsabile Unico del Procedimento 
Colonnello Severino AMATUCCI determinava di procedere all’espletamento di un affidamento diretto 
su Sistema ASP ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, da 
aggiudicare con il criterio del minor prezzo, con l’operatore economico SA.PE. ’89 S.r.l. con sede legale 
in Albano Laziale (RM) via dei Tulipani, 1 C.F./P.I. 03675691004; 

- in data 16/04/2021 con annessa lettera d’invito e relativi allegati il RUP pubblicava sul Sistema ASP la 
procedura Codice Iniziativa n. 2785672 rivolta all'operatore economico succitato; 

- l’offerta proveniente dal citato operatore economico è stata inserita entro le ore 23:59 del 21/04/2021 
termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO; 

 
alle ore 09.17, sulla piattaforma ASP, procedo all'apertura della documentazione amministrativa a corredo 
dell'offerta economica. 
Per improcrastinabili esigenze di servizio alle ore 09.30 procedo alla chiusura del verbale di ricognizione 
senza aver esaminato la documentazione amministrativa. 
 

 
 
L'originale firmato e custodito agli atti di questa S.A. 

                                                                                                      F.to Il Presidente  
                                                                                      Ten. com. Nicola D’ANTUONO 

 
 

             p.p.v.  
      F.to IL COMANDANTE e 

          RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
                      Col. g. (gua.) RN Severino AMATUCCI 


