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8° REPARTO INFRASTRUTTURE 

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

 

VERBALE DI RICOGNIZIONE OFFERTE 

Trattativa Diretta sul Mepa n. 763880 del 18/12/2018 
 

 

Roma (RM) – Via Pederzolli Danieli, 19 – Alloggio ERM 738 – Lavori di ripristino di tratto di 

tubazione di impianto di riscaldamento. 

CIG 770098912A – CUP D85I18001490001 

Importo base di gara € 3.389,76 di cui € 3.285,54 soggetti a ribasso, € 104,22 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso oltre IVA 10% 

Categoria Prevalente: OG 1 
 

 

L'anno 2018, il giorno 20 del mese di Dicembre, il sottoscritto Tenente Colonnello Massimiliano 

CLEMENTE di S. LUCA in qualità di presidente di commissione monocratica nonché punto ordinante per la 

Trattativa Diretta in argomento, 

 
  

PREMESSO 

 
 

• che con Determina a Contrarre n. 191 in data 27/11/2018 del Comandante Responsabile Unico del 

Procedimento è stato disposto di procedere alla pubblicazione sul MePA di una richiesta d’offerta “RdO” 

per l’affidamento dei lavori in oggetto, rivolta a n. 5 O.E. aventi per sezione area d’affari nonché sezione 

area legale la Regione Lazio individuati tramite sorteggio effettuato dal predetto sistema “MePA” quali 

DEMA COSTRUZIONI SRL, EDILZITO SRL, QUALITY SERVICE, SAPRO EDIL RESTAURI 

85, SU. PA. SRL; 

 

• che nella RdO n. 2148360, avviata in data 27/11/2018 con scadenza alle ore 10:00 del 05/12/2018 

nessuna impresa invitata ha presentato offerta; 

 

• che, per quanto sopra, con successiva Determina a Contrarre n. 234 in data 18/12/2018 il Comandante 

Responsabile Unico del Procedimento ha disposto di procedere alla pubblicazione sul MePA di una 

Trattativa Diretta con l’operatore economico Nuova Edilizia Di Mastrella Alessio corrente in Velletri 

(RM) via del Turano, 53 - C.F. MSTLSS87E04L719D /P.I. 14827441008; 

 

• che il criterio di aggiudicazione scelto, rientrando l'esigenza tra quelle indicate all'art. 95, comma 4, lett. a  

del D.Lgs.  n. 50/2016, sarà quello del minor prezzo; 

 

• che entro il termine stabilito nelle ore 18:00 del 20/12/2018 risulta inserita a sistema l’offerta proveniente 

dal suddetto operatore economico; 

 

• che la documentazione allegata dall’operatore economico alla trattativa diretta è formalmente  completa e 

corretta; 
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• che l’operatore economico ha presentato un ribasso del 2,00%; 

 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

con il presente Verbale propone al Comandante Responsabile Unico del Procedimento, nelle more della 

comprova dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, ai sensi delle linee Guida n. 4 

approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 

2016 e aggiornate  al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 

2018, di addivenire alla stipula del contratto sulla base di un’autocertificazione rilasciata 

dall’affidatario, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, di attestazione completa del possesso dei requisiti, 

unitamente alla consultazione del casellario ANAC, del DURC, dell’art. 90 del D.P.R. 05/10/2010, n° 

207, l’aggiudicazione della procedura a favore dell’operatore economico Nuova Edilizia Di Mastrella 

Alessio corrente in Velletri (RM) via del Turano, 53 - C.F. MSTLSS87E04L719D /P.I. 14827441008. 

Si allegano al presente verbale i dati generali della procedura e l’offerta dell’O.E. aggiudicatario.  

 

IL PRESIDENTE 

Ten. Col. com. Massimiliano CLEMENTE di S. LUCA 
 

Concordo 
 

Roma li,_______________ 
 

IL COMANDANTE  

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Col. g. (gua.) SALARI Ing. Stefano 

 

Non Concordo per le seguenti motivazioni: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________ 
 

Roma li,_______________ 

 

IL COMANDANTE  

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Col. g. (gua.) SALARI Ing. Stefano 

 


