
 

 

 
8° REPARTO INFRASTRUTTURE 

- Ufficio Amministrazione - 

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

 

VERBALE DI RICOGNIZIONE OFFERTE 

Trattativa Diretta sul Mepa n. 1489512  
 

 

 

Roma (RM) – Palazzina alloggi presso Viale dell’Esercito nr. 25/29 – Lavori di ripristino del corretto 

funzionamento dell’impianto citofonico ed opere complementari. 

CIG 843089744C - CUP D83D20003510001 

Importo base di gara: € 9.177,49 di cui € 8.900,28 soggetti a ribasso oltre IVA 10 % 

Categoria Prevalente: OS 30 

 
 

L'anno 2020, il giorno 25 del mese di Novembre, 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 

 
 

 che con Determina a Contrarre n. 395 in data 06/11/2020 il Comandante Responsabile Unico del 

Procedimento ha disposto di procedere alla pubblicazione sul MePA di una Trattativa Diretta ai sensi 

dell’art. l comma 1 della Legge 11 settembre 2020 n. 120 al fine di incentivare gli investimenti pubblici 

nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche 

negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in 

deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante 

Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la 

determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 

2021 con l’operatore economico MARANESI IMPIANTI S.r.l. con sede a Roma (RM) in via Vittorio 

Alpe, 101- C.F./P.I. 08325251000; 

 che il criterio di aggiudicazione scelto, rientrando l'esigenza tra quelle indicate all'art. 36, comma 9 - bis 

del D.Lgs.  n. 50/2016, sarà quello del minor prezzo; 

 che entro il termine stabilito nelle ore 18:00 del 13/11/2020 risulta inserita a sistema l’offerta proveniente 

dal suddetto operatore economico; 

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

corretta; 

 che l’operatore economico ha presentato un ribasso del 7,00%  

 
 

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 MARANESI IMPIANTI S.r.l. 

con sede a Roma (RM) in via Vittorio Alpe, 101- C.F./P.I. 08325251000. 

 

 

f.to IL PRESIDENTE 

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

Concordo 
 

Roma li, 25/11/2020 

 

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 

 


