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PRIMO ORIGINALE 

                 

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

 

Decreto n. 207 in data 20/07/2021 
“Provvedimento di aggiudicazione” 

 
Roma (RM) – Via del Forte di Pietralata, 7 – Caserma “Gandin” (Id 1609) - Lavori di 
adeguamento funzionale di un’area per armerie di tipo campale e postazioni di carico e 
scarico armi per esigenze connesse all’Operazione “Strade Sicure” ed opere complementari. 
CIG 881636026E - CUP D86G21001960001  

Importo a base di gara: € 388.588,75 di cui € 376.712,69 per articoli dei lavori e costo del personale 

ed  € 11.876,06 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) oltre IVA al 22%. 
Categorie lavori: OG 1 - € 230.064,78 (prevalente); OS 18-A - € 115.610,17 (scorporabile sios);                            

OS 30 € 42.913,80 (scorporabile sios). 
 

IL COMANDANTE e RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

 VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l’articolo 32; 
 

 VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 

  VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 riguardante il “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 

VISTO il D.P.R. 15/11/2012, n. 236 “Regolamento recante disciplina delle attività del 

Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del Decreto 

Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163”; 
 

VISTO il D.M. 19/04/2000, n. 145 “Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei 

lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive 

modificazioni”; 
 

VISTO il D.lgs. 6 Settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 

1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 
 

 VISTE le linee guida ANAC e i decreti del M.I.T. attuativi del Decreto Legislativo 18/04/2016, 

n. 50 nonché, per la sola parte in vigore, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010; 
 

VISTA la Legge 24 aprile 2020, n. 27 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi; 
 

VISTA la Legge 17 luglio 2020, n. 77 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 

VISTA la Legge 11 settembre 2020 n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto legge 16 luglio 2010, n. 76, recante Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitali”; 
 

 VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 

snellimento delle procedure”; 
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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 cd “Manutentore Unico”; 
 

 CONSIDERATO che per l’intervento in oggetto non è possibile aderire agli Accordi Quadro 

del sistema accentrato delle manutenzioni “Manutentore Unico” in quanto i predetti accordi prevedono 

interventi di manutenzione ascrivibili alle categorie OG 1, OG 11 ed OG 2; 
 

RICHIAMATO l’Atto Autorizzativo n. 826 in data 01/07/2021 con il quale ho determinato di 

avviare la procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) della legge n. 120 del 

2020, in deroga all’art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs. n. 50/2016, mediante procedura negoziata, 

senza bando, di cui all’art. 63 del D.lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai 

sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 9-bis e 97 comma 8 del predetto Decreto Legislativo 

cosi come modificato dall’art. 1, comma 3, della legge n. 120 del 2020, previo espletamento di apposita 

RdO sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi degli artt. 40 e 58 del D.lgs.             

n. 50/2016 previa consultazione dei seguenti operatori economici: 
 

  Ragione Sociale Sede Legale Codice Fiscale 

1 C.E.M.E.S. S.p.A. Pisa (PI) 00213950504 

2 Lauria Antonio Grosseto (GR) LRANTN63E11I754Z 

3 Ideal Montaggi S.r.l. Unipersonale Capannori (LU) 02154200469 

4 
Impresa Costruzioni Guidi Gino 

S.p.A. 
Castelnuovo di Garfagnana (LU) 01071490468 

5 
Costruzioni Generali Verazzo S.r.l. in 

sigla CO.GE.VER S.R.L. 
Capua (CE) 02749400616 

6 Costruzionitalia S.r.l. Gricignano di Aversa (CE) 03087720615 

7 Innovazione Caudina S.r.l. Airola (BN) 01480310620 

8 MAR.TE. S.r.l. Cura di Vetralla (VT) 00317830560 

9 De Angelis Ediltecnica S.r.l. Roma (RM) 02719080588 
 

 RICHIAMATA la lettera d’invito e annesso disciplinare di gara prot. n. M_D E23662 

REG2021 0011532 del 01/07/2021 allegati alla RdO n. 2831909 pubblicata sul MePA in data 

01/07/2021; 
 

 VISTO il verbale unico di gara in data 20/07/2021 con cui il Capo del Servizio Amministrativo 

Tenente Nicola D’ANTUONO in qualità di punto ordinante della citata RdO nonché Presidente del 

Seggio di gara in composizione monocratica ha proposto l’aggiudicazione dell’appalto                       

all’operatore economico MAR.TE. S.r.l. quale miglior offerente con un ribasso d’asta pari al                                           

27,71 % (ventisette/71 percento); 
 

 DATO ATTO che ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.lgs. 50/2016 l’offerta risulta 

conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto; 
 

DA ME APPURATO il possesso dei requisiti di cui all’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016 del citato 

operatore economico MAR.TE. S.r.l. in quanto qualificato ad eseguire lavori nella categoria OG 1 cl 
III giusta attestazione n. 53098/10/00 rilasciata da CQOP SOA Società Organismo di Attestazione 
S.p.A. avente data di scadenza validità triennale il 04/04/2022; 

 

TENUTO CONTO CHE: 

– il citato operatore economico nella documentazione di gara ha dichiarato di affidare  

integralmente in subappalto le lavorazioni ascrivibili alle categorie scorporabili s.i.o.s. OS 18-A  

e OS 30;  

– il totale dell’importo delle lavorazioni ascrivibili alle categorie scorporabili s.i.o.s. OS 18-A e OS 30 

rientrano nei limiti di cui all’art. 105, comma 5 del D.lgs. n. 50 del 2016 cosi come derogato  

dall’articolo 49, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021; 

– la qualificazione dell’operatore economico nella categoria prevalente copre interamente la somma 

degli importi della categoria prevalente e delle categorie non possedute; 
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TENUTO CONTO ALTRESÌ che il citato operatore economico risulta iscritto nell’elenco dei 

fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa 

“White List” (art. 1, commi dal 52 al 57, della L. n. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013) della 

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Viterbo e che la validità dell’iscrizione al citato 

elenco è operante fino alla data del 26/07/2021 e che l’istanza di mantenimento dell’iscrizione è 

attualmente in istruttoria; 
 

D E C R E T A 
 

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

- ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50  di approvare la proposta di aggiudicazione 

di cui al verbale di gara; 
 

- ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50, l’aggiudicazione dell’appalto a favore 

dell’operatore economico MAR.TE. S.r.l. con sede legale in Vetralla (VT) via Aldo Moro, 15               
C.F. 00317830560 - P.I. 04360591004 per un importo di € 284.201,66 al netto degli oneri fiscali; 
 

- ai sensi del combinato disposto dell’art. 32 comma 8 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e dell’art. 8, comma 

1, lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, di procedere alla consegna anticipata dei lavori 
in via d’urgenza; 
 

- di avviare le verifiche necessarie al fine di comprovare l’assenza delle condizioni di esclusione di cui 

all’art. 80 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50; 
 

- nelle more dell’istruttoria dell’istanza di mantenimento dell’iscrizione alla “White List” di richiedere 

tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia, la 

“Comunicazione Antimafia Liberatoria”; 
 

- ai sensi dell’art. 32, comma 9 del D.lgs. n. 50 del 2016 che il contratto non verrà stipulato prima che 

sia trascorso il termine di trentacinque giorni decorrenti dalla data d’invio dell’ultima delle 

comunicazioni del presente provvedimento di aggiudicazione; 
 

- di riservare a successivo provvedimento la presa d’atto dell’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi              

dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50. 

 
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 nonché pubblicato sul profilo di committente 

di questa Stazione Appaltante sul sito www.esercito.difesa.it – bandi di gara – Esito di gara                                  

e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it – Bandi, avvisi ed esiti di gara – Atti nonché                                   

trasmesso agli operatori economici offerenti unitamente alla comunicazione di cui all’art. 76,                      

comma 5, lettera a) del D.lgs. n. 50 del 2016. 

 

 

IL COMANDANTE e  
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Col. g. (gua.) RN Severino AMATUCCI 


