
 

 

  
PRIMO  ORIGINALE 

 
MINISTERO DELLA DIFESA 

8° REPARTO INFRASTRUTTURE 

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

 
DECRETO N. 353 IN DATA 21/10/2020 

 
Capitolo di Bilancio 1282/24 – Esercizio Finanziario 2020 

Roma (RM)– Via Flaminia 331 – Lavori di eliminazione perdite idriche da tubazione impianto termico. 

CIG Z242E57E92 - CUP D83D20003660001 

Importo base di gara: € 4.507,43 di cui € 4.261,69 soggetti a ribasso, € 245,74 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso oltre IVA 10% 

Categoria lavori prevalente: OG 1 
  

IL COMANDANTE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

 VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 2006, in materia di “Codice dei Contratti Pubblici”; 
 

 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. 321 in data 17/09/2020 si avviava la procedura di affidamento ai 

sensi dell’art. 36, comma 2 lettera “a” del D.Lgs n. 50/2016, mediante “TD” n. 1447217 del 13/10/2020 sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione “Me.P.A.”; 
  

 CONSIDERATO che, come risulta dal Verbale in data 21/10/2020, IGAM S.r.l. con sede a Roma (RM) in 

via E. Cecconi, 29 - C.F./P.I. 09795771006 si è aggiudicata la procedura in oggetto offrendo un ribasso d’asta pari al 

3,00 %; 
 

 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; 
 

 DA ME APPURATO il possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 18/04/2016  n. 50; 
 

DA ME APPURATO che l’aggiudicatario IGAM S.r.l. è in possesso dei requisiti di cui all’articolo 90 del 

D.P.R 207/2010 ; 
 

 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’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione della procedura 

in oggetto all’O.E. S.r.l. con sede a Roma (RM) in via E. Cecconi, 29 - C.F./P.I. 09795771006 

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. 
 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo del committente di questa Stazione Appaltante sul sito 

www.esercito.difesa.it – bandi di gara - avvisi sui risultati delle procedure di affidamento e sul sito web 

www.serviziocontrattipubblici.it – consultazione - Appalti (lavori, forniture, servizi) – Avvisi. 

 

f.to IL COMANDANTE  

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Col. g. (gua.) RN Severino AMATUCCI 

 


