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PRIMO ORIGINALE 
 

 
Ministero Della Difesa 

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

 

Decreto n. 358 in data 24/11/2021 

“Provvedimento di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione” 
 

Procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b della Legge 11 settembre 

2020 n. 120, lettera modificata dall'art. 51, comma 1 lett. a), sub. 2.2) del decreto-legge del 31 maggio 

2021 convertito in legge n. 108 del 29/07/2021, in deroga all’art. 36 comma 2 del D. Lgs. 18/04/2016 

n. 50; 

Lettera di invito prot. n. 18903 in data 27/10/2021 Numero RdO 2893149 gara n. 49/2021; 

Lavori di rifacimento delle facciate ed impermeabilizzazione delle coperture piane di n. 3 

palazzine alloggi – Sabaudia (LT) - Palazzine Alloggi presso Via Principe di Piemonte, 16, 18, 

20 e 22 (Id 1824). 

C.E. 053220/053320 EE.FF. 2021/2022 - CIG 8954382DC6 – CUP D67H21002110001; 

Importo a base di gara: € 727.072,80 di cui € 608.959,70 per articoli dei lavori e costo del personale 

ed € 118.113,10 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) oltre IVA al 10%. 

Categoria lavori: OG 1 cl. III - € 727.072,80; 

Importo di aggiudicazione € 604.568,38 al netto degli oneri fiscali. 

 

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 n. 1368 in data 25/10/2021 con cui è stata avviata la 

procedura negoziata, senza bando art. 63 del Codice, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b della Legge 

11 settembre 2020 n. 120, lettera modificata dall'art. 51, comma 1 lett. a), sub. 2.2) del decreto-legge 

del 31 maggio 2021 convertito in legge n. 108 del 29/07/2021, in deroga all’art. 36 comma 2 del D. 

Lgs. 18/04/2016 n. 50, 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. 18903 del 27/10/2021, 

inserita su piattaforma e-procurement del Sistema telematico MePa, Numero RdO 2893149 a n. 5 

Operatori Economici; 
 

 VISTA n. 1 offerta pervenuta entro i termini previsti della lettera d'invito; 

 VISTO il punto 16 – alinea 6 - del Disciplinare di gara della lettera di invito in cui è previsto 

che: "la gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida"; 
  

VISTO il verbale n. 67112 di Rep. in data 11/11/2021 in cui apposita Commissione ha 

provveduto: 

- in data 11/11/2021 (unica seduta di gara) ad esaminare la documentazione amministrativa 

presentata a corredo dell’offerta da parte dell’unico Operatore Economico partecipante, ed 

all’apertura dell’offerta economica proposto dall’O.E. EDILCODED SRL   C.F. 

08001521007 che ha offerto un ribasso d'asta pari al 20,117% (venti/117percento) 

sull'importo soggetto a ribasso; 
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VISTA la proposta di aggiudicazione, da parte del Presidente del Seggio di gara, per l’appalto 

in argomento a favore dell’operatore EDILCODED SRL   C.F. 08001521007; 
 

VISTO il provvedimento di aggiudicazione decreto n. 338 in data 12/11/2021; 
 

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; 
 

DA ME APPURATA l’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 

18/042016, n. 50 dell’Operatore Economico miglior offerente; 
 

VISTA la richiesta di comunicazione antimafia inoltrata tramite applicativo della Banca Dati 

Nazionale Antimafia in data 17/11/2021, prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0410476, con la seguente 

motivazione "Lavori Pubblici e Concessioni", relativo all’operatore economico EDILCODED SRL; 
 

VISTA “l'Informazione Liberatoria Provvisoria” rilasciata dalla Banca Dati Nazionale Unica 

della Documentazione Antimafia, ai sensi dell'art. 3 comma 2, del D. L. 16/07/2020, n. 76, recante 

"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, convertito in Legge, con 

modificazioni, dalla Legge di conversione 11 Settembre 2020, n. 120, da applicare fino al 

31/12/2021", la quale informa che a carico dell’operatore economico EDILCODED SRL e dei 

relativi soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. 159/2011 in data 17/11/2021 non sussistono le cause di 

decadenza, di sospensione o divieto di cui agli artt. 67 e 84 comma 4, lettere a), b) e c) del predetto 

Decreto Legislativo; 
 

DA ME APPURATO il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo dell’Operatore 

Economico aggiudicatario in quanto per le lavorazioni ascrivibili alla categoria prevalente OG1 è in 

possesso di attestazione SOA  (categoria OG1 classifica III-bis) n. 29685/35/00 rilasciata da Bentley 

Soa avente data di  scadenza  validità   triennale il 10/05/2021, verifica effettuata in data 31/05/2021 

e scadenza quinquennale il 10/05/2023; 
 

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

dell’aggiudicazione, necessaria per la stipula del contratto; 

 

D E C R E T A 
 
 

- che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

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

dell’aggiudicazione, approvata ed aggiudicata con decreto n. 338 in data 12/11/2021, 

all’operatore economico EDILCODED SRL con sede legale in Roma Via Mario Angeloni n.3 

C.F. / P.I. 08001521007 con il ribasso offerto del 20,117% (venti/117percento) sull'importo 

soggetto a ribasso; 
 

- che il contratto d'appalto sarà sottoposto sotto condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 3 comma 2 

del D.L. 16/07/2020, n. 76, nelle more del rilascio del “nulla osta” da parte della Prefettura di 

competenza tramite Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia; 
 

 

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) 

http://www.esercito.difesa.it/
http://www.serviziocontrattipubblici.it/
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