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Provvedimento di aggiudicazione efficace CIG 7878928910 – CUP D89G19000200001 

O.E. aggiudicatario Appalti e Costruzioni Minerva S.r.l. corrente in Monte Compatri 

(RM) via degli Operai, 20/22 - C.F./P.I. 08674241008 

 

  PRIMO  ORIGINALE 

                 

MINISTERO DELLA DIFESA 
8° Reparto Infrastrutture 

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

Decreto n. 37 in data 03/06/2019 

“Provvedimento di aggiudicazione efficace” 
 

Roma (RM) – Via della Stazione di Cesano, 423 – Caserma “Ugo Bartolomei” (ID 

1621) – Ripristino tratti di muro perimetrale crollato confinante con Vicolo di Prato 

Corazza. 

CIG 7878928910 – CUP D89G19000200001 

Categoria lavori OG 1 € 81.951,08  

Importo di aggiudicazione € 67.436,23 al netto degli oneri fiscali ed imprevisti  

 

IL COMANDANTE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

 VISTO il Decreto Legislativo 12/04/2006, n° 163 e s.m.i, in materia di “Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE” ed in particolare l’art. 11;  
 

 VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, Regolamento di 

esecuzione e attuazione del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, recante “Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
 

 VISTO il D.L. 06/07/2011, n. 98 convertito con modifiche dalla L. 15/07/2011, n° 

111 e s.m.i. e, in particolare, l’art. 12 in merito alla manutenzione degli immobili pubblici 

ed i relativi accordi quadro del sistema accentrato delle manutenzioni “Manutentore Unico”;  

  

 CONSIDERATO che, l’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale del Lazio, ai 

sensi dell’art. 59 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006,  ha stipulato con più operatori 

economici, degli accordi quadro per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato, sugli immobili di 

proprietà di terzi in uso alle Amministrazioni dello Stato nonché su quelli i cui interventi 

sono gestiti dalla stessa Agenzia del Demanio compresi nel territorio di competenza; 
  

 CONSIDERATO che per l’affidamento dell’intervento manutentivo in oggetto 

sussiste l’obbligo di adesione agli accordi quadro di cui sopra; 
  

 VISTO il punto n. 1 del comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione dell’11 maggio 2016, nel quale è stato chiarito che per gli affidamenti diretti 

o procedure negoziate in attuazione di accordi quadro aggiudicati prima dell’entrata in 

vigore del nuovo codice degli appalti continuano ad applicarsi le disposizioni del Decreto 

Legislativo n. 163 del 2006; 
  

 RITENUTO conseguentemente applicabile il regime giuridico delineato dalla 

normativa antecedente all’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 50 del 2016; 
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 VISTA la Determina a Contrarre n. 32 in data 16/04/2019 con cui ho avviato la 

procedura di affidamento diretto in adesione all’Accordo Quadro “Agenzia del Demanio - 

Direzione Regionale Lazio, Regione Lazio – Lotto 3 per lavori NO SOA da eseguirsi 

nel Comune di Roma per importi da  € 80.001,00 a € 150.000,00 oltre IVA” CIG A.Q. 

61783263E7; 

 

 VISTA la ricevuta di prenotazione intervento n. 4986 in data 16/04/2019 generata 

dall’applicativo informatico “Gestione Contratti” messo a disposizione dall’Agenzia del 

Demanio con la quale è stato selezionato l’operatore economico Appalti e Costruzioni 

Minerva S.r.l. corrente in Monte Compatri (RM) via degli Operai, 20/22 - C.F./P.I. 

08674241008 aggiudicatario dell’A.Q. con il ribasso del 42,00% (quarantadue/00 

percento); 

 

 CONSIDERATO che l’impresa di cui sopra, senza riserva alcuna, ha accettato 
l’intervento manutentivo con comunicazione a mezzo P.E.C. in data 30/04/2019 assunta a 

protocollo in data 02/05/2019 con il n. 8889; 

 

 VISTO l’articolo 11 comma 8 del citato Decreto Legislativo che prevede che 

l’aggiudicazione diventi efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

 

 PRESO ATTO delle verifiche positive già effettuate ai sensi dell’articolo 38 del 

D.Lgs 163/2006, giusta Verbale in data 03/06/2019 della Commissione di Verifica da me 

nominata con Ordine del Giorno n. 87 in data 07/05/2019; 

       

 APPURATO che l’impresa aggiudicataria è qualificata ad eseguire lavori nelle 

categorie OG 1 classifica IV - bis giusta attestazione SOA n. 26155/35/00 rilasciata da 

Bentley Soa S.p.a. avente data di scadenza validità quinquennale il 29/05/2021; 

 
 APPURATA, tramite l’esito positivo dei controlli effettuati, l’esistenza in capo 

all’aggiudicatario dei requisiti chiesti dalla normativa di settore ; 

 

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

dell’aggiudicazione, necessaria per la stipula del contratto;  
 

D E C R E T A 
 

l’aggiudicazione definitiva, nonché, ai sensi ai sensi dell’art. 11 comma 8 del                          

D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, l’efficacia della stessa all’operatore economico Appalti e 

Costruzioni Minerva S.r.l. corrente in Monte Compatri (RM) via degli Operai, 20/22 - 

C.F./P.I. 08674241008. 
 

Il presente provvedimento viene emesso in duplice originale di cui un esemplare per la 

raccolta dei Decreti 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 – Avvisi nonché trasmesso all’impresa aggiudicataria.  
 

IL COMANDANTE  

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

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

(originale firmato custodito agli Atti) 

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