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PRIMO ORIGINALE 

                 

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

 

Decreto n. 347 in data 21/10/2020 
“Provvedimento di aggiudicazione” 

 

Roma (RM) – Viale dell’Esercito, 123 – “Caserma Ettore Rosso” – Palazzine “Bevilacqua” e 

“Nicolai” - Lavori di sostituzione infissi interni ed esterni per esigenze di “Strade Sicure”. 

CIG 8472968263 - CUP D83D20004240001 

Importo base di gara € 146.603,79 di cui € 144.093,79 soggetti a ribasso ed € 2.510,00 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 10%; 

Categoria lavori: OS 6 “finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e 

vetrosi” 

Importo di aggiudicazione: € 120.652,50 al netto degli oneri fiscali 

  

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”; 
 

 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 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 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; 
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RICHIAMATA la Determina a Contrarre n. 369 in data 14/10/2020 con la quale, ai sensi 

dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, in deroga all’art. 36 comma 2 

lettera b) del D.lgs. 50/2016, ho avviato la procedura di affidamento diretto mediante “trattativa 

diretta” sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione “Me.P.A.” con l’operatore 

economico Impresa Individuale Feoli Domenico con sede legale in Castrovillari (CS) via 

Muletta I traversa Zona PIP C.F. FLEDNC66A23F708A - P.I. 01508020789; 
 

 VISTA Trattativa Diretta n. 1450322 pubblicata sul MePA in data 14/10/2020 con scadenza 

alle ore 18:00 del 19/10/2020 
 

 VISTO il verbale di ricognizione dell’offerta in data 21/10/2020 con cui il Capo del 

Servizio Amministrativo Ten. Col. Massimiliano Clemente di S. LUCA in qualità di punto 

ordinante della citata Trattativa diretta nonché Presidente del Seggio di gara monocratico ha 

proposto l’aggiudicazione dell’appalto al citato operatore economico che ha offerto un ribasso del 

18,01 (diciotto/01 percento); 
 

 DA ME APPURATO il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 

dell’operatore economico in quanto qualificato ad eseguire lavori nella categoria OS 6 classifica II 

giusta attestazione SOA n. 25126/35/00 rilasciata da Bentley Soa S.p.A. avente data di scadenza 

validità quinquennale il 04/11/2020; 
 

D E C R E T A 
 

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

dell’operatore economico Impresa Individuale Feoli Domenico con sede legale in 

Castrovillari (CS) via Muletta I traversa Zona PIP C.F. FLEDNC66A23F708A - P.I. 

01508020789; 
 

- 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 e del mantenimento dei requisiti di cui all’art. 90 

del D.P.R. 207/2010; 
 

- 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; 
 

- che il subappalto non è ammesso in quanto il citato operatore economico nella documentazione 

presentata in sede di offerta ha dichiarato di non avvalersi del predetto istituto. 
 

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 all’Operatore Economico aggiudicatario. 
 

 

IL COMANDANTE e  

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Col. g. (gua.) RN Severino AMATUCCI 

(Originale firmato custodito agli Atti) 


