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8° REPARTO INFRASTRUTTURE 

- Ufficio Amministrazione - 

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

VERBALE DI RICOGNIZIONE OFFERTA ED AGGIUDICAZIONE 

Trattativa Diretta sul Mepa n. 1453461 del 16/10/2020 
 

Roma (RM) – A.D. ERM 1978 - ERM 2736 - ERM 3032 – Lavori di riparazione guasti impianti tecnologici a servizio unità 

abitative. 

CIG 8475433491 - CUP D87B20001080001 

Importo base di gara: € 11.840,67 di cui € 11.283,46 soggetti a ribasso, € 557,21 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

oltre IVA 10%; 
Categorie Prevalente: OG 11 

 

 

L’anno 2020, il giorno 20 del mese di Ottobre, il sottoscritto Tenente Colonnello Massimiliano CLEMENTE di S. LUCA in 

qualità di presidente di commissione monocratica nonché punto ordinante per la Trattativa Diretta in argomento, 
 

PREMESSO 
 

• giusta Determina a Contrarre n. 375 in data 16/10/2020 del Comandante Responsabile Unico del Procedimento si avviava 

la procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera “a” del D.Lgs.  n. 50/2016, mediante “T.D.” sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione“MePA” con l'operatore economico ZODIACO COSTRUZIONI 

GENERALI SRL; 

• che il criterio di aggiudicazione scelto, rientrando l'esigenza tra quelle indicate all'art. 95, comma 4, lett. a  del D.Lgs.  n. 

50/2016, sarà quello del minor prezzo; 

• che l’offerta proveniente dal suddetto operatore economico è stata inserita entro le ore 18:00 del 19/10/2020 termine 

stabilito dalla Trattativa Diretta sul MePA; 

• che la documentazione allegata dall’operatore economico alla trattativa diretta è formalmente completa e corretta; 

• che l’operatore economico ha presentato un ribasso del 7,23% (sette/23 percento) 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

con il presente Verbale propone al Comandante – Responsabile Unico del Procedimento, nelle more della comprova dei requisiti 

di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e dell’art. 90 del D.P.R. 05/10/2010, n° 207, l’aggiudicazione della procedura a 

favore dell’operatore economico ZODIACO COSTRUZIONI GENERALI SRL corrente in Palestrina (RM ) - Via della 

Colombella, 55 - P.I./C.F. 06974731008. 

Si allegano al presente verbale i dati generali della procedura e l’offerta dell’O.E. aggiudicatario  
 

 

F.to IL PRESIDENTE 

Ten. Col. com. Massimiliano CLEMENTE di S.LUCA 
 

 

Concordo e aggiudico in via definitiva 

Roma li, 20/10/2020 

 

F.to IL COMANDANTE  

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Col. g. (gua.) RN Severino AMATUCCI 

 
Non Concordo per le seguenti motivazioni: 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Roma li,_______________ 

 

IL COMANDANTE  

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Col. g. (gua.) RN Severino AMATUCCI 


