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PRIMO ORIGINALE 
 

 
Ministero Della Difesa 

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

Decreto n. 191 in data 30/06/2021 
“Provvedimento di approvazione della proposta di aggiudicazione” 

 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020 n. 
120, in deroga all’art. 36 comma 2 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, all'art. 1 comma 1 lett. b) 
della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8 comma 7, della Legge n. 120 del 
2020; 
Lettera di invito prot. n. 9445 in data 31/05/2021 RdO n. 2814182 gara n. 19/2021; 
Appalto Integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei 
lavori di manutenzione straordinaria e ripristino illuminazione stradale dell'intero 
comprensorio S. Lucia - Civitavecchia (RM) - Via Braccianese Claudia, Km 67,300 - 
Comprensorio Militare S. Lucia (Id 1521) sede del Centro Tecnico Logistico Interforze 
CETLI. 
CC.EE.  101320 / 150221 - CIG 877003804F – CUP D37H2100210001. 
Importo a base di gara: € 860.341,71 di cui € 823.083,58 per articoli dei lavori (soggetti a 
ribasso), € 25.924,15 per la progettazione esecutiva (soggetti a ribasso) ed 
€ 11.333,98 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) oltre IVA al 22% e C.P.A.I.A 
al 4%.  
Categoria lavori OS 30 cl. III - € 834.417,56. 
 

IL COMANDANTE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

 VISTO il Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 art. 32 comma 5, che prevede che la 
stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, 
comma 1, provveda all’aggiudicazione; 
  

 VISTA la Determina a Contrarre protocollo M_D GGEN DE22021 0000033 del 
03/05/2021 il Gen. Isp. G.A. Giancarlo GAMBARDELLA, Direttore della Direzione dei 
Lavori e del Demanio che ha demandato al Comandante dell’8° Reparto Infrastrutture 
l’espletamento della procedura negoziata, senza bando, art. 63 del Codice, ai sensi dell’art. 1 
comma 2 lettera b della Legge 11 settembre 2020 n. 120, in deroga all’art. 36 comma 2 del 
D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, all'art. 1 comma 1 lett. b) della legge n. 55 del 2019, come 
modificato dall'art. 8 comma 7, della Legge n. 120 del 2020, con il criterio di 
aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi del combinato disposto dagli artt.  36 comma  9-
bis e 97 comma 2 e 8 del predetto Decreto Legislativo; 
 

 VISTA la lettera di invito e relativo disciplinare di gara, protocollo n. 9445 del 
31/05/2021, allegata alla RdO n. 2814182 inviata tramite il Mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione (Me.P.A.) a n. 16 Operatori Economici; 
 

 VISTE le n. 2 offerte pervenute entro i termini previsti dalla lettera di invito; 
 

 VISTO il verbale n. 67077 di Rep. relativo alla seduta di gara del 16/06/2021 in cui 
apposita Commissione ha provveduto ad esaminare la documentazione amministrativa 
presentata a corredo dell’offerta riscontrandone l'irregolarità sanabile da parte dei due 
operatori economici partecipanti ammettendoli con riserva e applicando il Soccorso 
Istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
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 VISTA la seduta di gara del 23/06/2021 in cui la Commissione si è riunita e ha 
proceduto: 
- a verificare la documentazione amministrativa integrata, a seguito di Soccorso Istruttorio, 
dei due operatori economici partecipanti, considerandoli regolari e a sciogliere le relative 
riserve; 
- all'apertura delle offerte economiche delle Imprese Gianfelici S.r.l. e Montelupo Luce 
Engineering, riscontrando l'irregolarità non sanabile per l' Impresa  Montelupo Luce 
Engineering; 
-  a non calcolare la soglia di anomalia in quanto le offerte ammesse alla presente procedura 
sono inferiori a cinque; 
- a considerare quale miglior offerente l'Impresa Gianfelici S.r.l. C.F. 14870981009 che ha 
offerto il ribasso del 31,63% sugli importi soggetti a ribasso; 
 

 VISTA la proposta di aggiudicazione, da parte del Presidente del Seggio di gara, per 
l’appalto in argomento a favore dell’operatore economico Gianfelici S.r.l. con C.F. / P.I. n. 
14870981009; 
 

 VISTO il provvedimento di esclusione in capo all'operatore economico Montelupo 
Luce Engineering,  inviato tramite il Me.P.A. in data 23/06/2021; 
 

 RITENUTA congrua l’offerta da parte dell’Operatore economico miglior offerente; 
 

 PRESO ATTO che si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 del D. L. 
n. 50/2016 e s.m.i.; 
 

 APPURATO che l'Operatore economico Gianfelici S.r.l. in sede di offerta ha 
indicato gli oneri di sicurezza aziendali ed i costi della manodopera, come previsto dall'art. 
95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e che quest'ultimi sono congrui con la stima 
dell'incidenza della manodopera presenti tra la documentazione tecnica di gara; 
 

D E C R E T A 
 

- che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
- di approvare, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la proposta di 

aggiudicazione della procedura in argomento all’operatore economico Gianfelici S.r.l. 
con sede legale in Roma (RM Viale Salvatore Rebecchini n. 5 C.F. / P.I. n. 
14870981009 con il ribasso offerto del 31,63% (trentuno/63percento) sugli importi 
soggetti a ribasso; 

- di procedere alla verifica dei requisiti di ordine generale e speciale, ai sensi degli art. 80  
e 83 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50s.m.i., nei confronti del miglior offerente Gianfelici 
S.r.l.; 

- di decretare, con successivo provvedimento, l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai 
sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, ove sia appurato con esito 
positivo il possesso dei suddetti requisiti; 

- di inviare le comunicazioni di aggiudicazione a tutti gli Operatori Economici partecipanti 
alla gara entro cinque giorni dal presente provvedimento; 
 

Il presente provvedimento viene emesso in duplice originale di cui un esemplare per la raccolta dei Decreti e l’altro da 
custodire agli atti della procedura di affidamento, pubblicato sul profilo del committente di questa Stazione Appaltante 
sul sito www.esercito.difesa.it – bandi di gara – esito di gara, sul sito www.serviziocontrattipubblici.it – Bandi, avvisi 
ed esiti di gara – Atti. 

IL COMANDANTE  
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

F.to Col. g. (gua.) RN Severino AMATUCCI 
(originale firmato e custodito agli atti) 

 


