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Provvedimento di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione CIG Z482489991 – CUP D64H18000040001 

O.E. aggiudicatario Rodontini Marco Costruzioni S.r.l. corrente in Casoria (NA) via Ettore Palladino, 

12 - C.F./P.I. 03347391215 

 

PRIMO ORIGINALE 
 

                 

MINISTERO DELLA DIFESA 
8° REPARTO INFRASTRUTTURE 

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

Decreto n. 45 in data 03/08/2018 

 “Provvedimento di aggiudicazione efficace”  

 

Sabaudia (LT) – Via Principe di Piemonte, 16 – Intervento di eliminazione perdite 

idriche colonna di scarico Alloggio  n. 4926 e piazzale esterno. 

CIG Z482489991 – CUP D64H18000040001 

Categoria:  OG 1 - € 4.925,06 

Importo base di gara € 4.925,06 di cui € 4.144,99 soggetti a ribasso, € 780,07 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA 10% pari ad € 492,51 

Importo di aggiudicazione € 4.800,71 oltre IVA 10% 
  

IL COMANDANTE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

 VISTO il Decreto Legislativo il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ; 

 

 VISTE le linee guida ANAC e i decreti del M.I.T. attuativi del D.Lgs. n. 50 del 2016 

nonché, per la sola parte in vigore, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 

2010,; 

  

 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 ; 

 

 ATTESO che con Determina a Contrarre n. 69 in data 31/07/2018 ho disposto di 

procedere alla pubblicazione sul MePA di una Trattativa Diretta con l’operatore economico 

Rodontini Marco Costruzioni S.r.l. corrente in Casoria (NA) via Ettore Palladino, 12 - 

C.F./P.I. 03347391215 

 

 VISTA la trattativa diretta n. 581894 del 31/07/2018; 

 

 CONSIDERATO che, come risulta dal Verbale di ricognizione dell’offerta in data 

01/08/2018, l’impresa di cui sopra si è aggiudicata la procedura in oggetto offrendo un 

ribasso d’asta pari al  3,00 % (tre/00 percento); 

 

 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 in capo all’O.E. aggiudicatario ; 

 

 PRESO ATTO delle verifiche positive già effettuate ai sensi dell’articolo 80 del 

D.Lgs. 18/04/2016  n. 50, giusto Verbale in data 02/08/2018 della Commissione di Verifica 

da me nominata con Atto dispositivo n. 1/2018 e s.m.i.; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
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 APPURATO che l’impresa aggiudicataria è in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 

del D.P.R. 207/2010 giusto attestazione SOA n. 106864/31/00 rilasciata in data 28/12/2016 

da UNISOA S.p.A. nella categoria OG 1 classifica IV; 

 

 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 
 

- ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, l’aggiudicazione efficace della 
procedura in oggetto all’operatore economico Rodontini Marco Costruzioni S.r.l. 

corrente in Casoria (NA) via Ettore Palladino, 12 C.F./P.I. 03347391215; 

- ai sensi dell’art. 103 comma 11 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 di concedere all’impresa 

aggiudicataria la possibilità dell’esonero dalla prestazione della garanzia definitiva 

subordinata ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione pari al                                       

2% (due/00 percento). 
 

Il presente atto 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 web www.serviziocontrattipubblici.it – consultazione - Appalti 

(lavori, forniture, servizi) – 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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