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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. 1648416 del 16/03/2021 
 
Roma (RM) – Caserma "FRIGGERI" – Policlinico Militare di Roma (ID 1568) – Piazza Celimontana, 50/54 – Affidamento 
progettazione definitiva per i lavori di ammodernamento del gruppo operatorio 2 nel fabbricato 19. 
CIG  8671795F9A - CUP D84E21000140001 
Importo base di gara € 48.316,34 soggetti a ribasso, € 1.932,65 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 (€) 

E.08 € 800.000,00 

IA.01 € 550.000,00 

IA.03 € 360.000,00 
 

L’anno 2021, il giorno 13 del mese di Aprile, il sottoscritto Ten. Nicola D'ANTUONO in qualità di presidente di commissione 
monocratica nonché punto ordinante per la Trattativa Diretta in argomento, 

 

PRESO ATTO che in data 06/04/2021 con il verbale di apertura della trattativa diretta si concedeva il "Soccorso Istruttorio"  
per incompletezza dei documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui la prestazione professionale DM 17/06/2016 
all'operatore economico Ing. Innocenzo Angelo D'ERME; 
 

VISTA la lettera prot. 0005818 del 07/04/2021 con il quale si richiedeva all'operatore economico l'integrazione della 
documentazione inerente al possesso dei requisiti; 
 

VISTO che la documentazione richiesta è pervenuta con lettera prot. 0006007 del 12/04/2021 entro i termini stabiliti;  
 

VERIFICATA la completezza e la regolarità dei documenti amministrativi si procede all'apertura dell'offerta economica; 
 

VISTA l'offerta economica che l’operatore economico ha presentato con un ribasso del 8,00 % (otto/00 percento); 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

con il presente verbale propone l'aggiudicazione del servizio a favore dell’operatore economico Ing. Innocenzo Angelo 
D'ERME con sede legale in Latina (LT) - Via G. Garibaldi, 27 - C.F. DRMNCN53M29E472Z / P.I. 00902700590 
rimettendo al Responsabile Unico del Procedimento la relativa approvazione ai sensi dell'art. 33 comma 1 D.lgs. 50/2016. 

 
 
 

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 
 


