
  

 
 
 

COMANDO BRIGATA ALPINA “JULIA” 
DIREZIONE DI INTENDENZA 

 

DETERMINA N. 990 IN DATA 27.04.2021 
 
Oggetto: approvazione della proposta di aggiudicazione della gara esperita con procedura negoziata senza bando, di cui 

all’articolo 63 del D.Lgs. 50/2016, così come disciplinato della legge n. 120/2020 di conversione in legge, con 
modificazioni, del D.L. 76/2020 recante ”Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, per il 
servizio di bonifica e manutenzione ordinaria del Poligono di Tiro in galleria di Belluno, struttura dipendente 
dal 7° Reggimento Alpini, per il periodo dal 01.06.2021 al 31.05.2023 – Lotto unico CIG 86903217C0.  

 
^^^^^^^^^^^ 
PREMESSO CHE: con determina a contrarre n. 771 del 30.03.2021 ho autorizzato il Capo del Servizio 

Amministrativo di questo Comando ad avviare la procedura di cui all’oggetto, da 
aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 
4, del D.lgs 50/2016; 

VISTO: 

 

l’atto dispositivo n. 970 del 22.04.2021 con il quale ho nominato il seggio di gara per la 
valutazione delle offerte pervenute relativamente alla procedura in oggetto; 

VISTO: il verbale delle operazioni di gara n. 82 datato 26.04.2021, con valenza di proposta di 
aggiudicazione, relativo all’affidamento in oggetto, dal quale risulta: 
− che hanno partecipato alla competizione i seguenti operatori economici:  

 ditta A.B. POLIGONI SRL; 
− che a seguito dell’apertura della “BUSTA AMMINISTRATIVA” sono stati ammessi al 

alla prosecuzione della gara i seguenti operatori economici:  
 ditta A.B. POLIGONI SRL; 

− che sono stati esclusi della gara i seguenti operatori economici: NESSUNO; 
− che a seguito dell’apertura dell’offerta economica è emersa la corretta formulazione 

della stessa da parte della citata ditta;  
 

ACCERTATO: che in relazione al presente provvedimento, non vi sono situazioni di conflitto di interesse, 
anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6- bis della legge 241/90; 

VISTO: l’art. 534 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, avente per tema Codice dell'ordinamento militare 
e s.m.i.; 

VISTI: gli artt. 565 e segg. del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, avente per tema Testo unico delle 
disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della 
legge 28 novembre 2005, n. 246; 

ACCERTATO: che la presente procedura soggiace alla formale applicazione delle norme legislative, 
regolamentari e d’indirizzo sopracitate, che costituiscono il quadro giuridico di riferimento  
sulla base del quale è stata redatta la documentazione di gara; 

APPROVO 

ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, la proposta di 
aggiudicazione alla ditta A.B. POLIGONI SRL, così come formulata nel verbale delle operazioni di gara, per l’importo 
complessivo imponibile di € 59.736,00  a cui si somma l’importo di € 13.141,92 per I.V.A. al 22%, per un totale 
generale di € 72.877,92. 
L’aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, dopo la verifica del possesso dei 
prescritti requisiti, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la 
aggiudicazione medesima, si procederà a revocare il presente provvedimento e non si darà luogo alla successiva 
stipulazione del contratto. Ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la presente determina sarà pubblicata sul 
profilo istituzionale dell’Esercito al seguente link http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/Bandi-di-gara-
Esercito/Pagine/Elenco.aspx?TipoBando=*&Ente=*&Cig=*&CigM=*&Ricerca=*  , in applicazione delle disposizioni 
di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., al fine di consentire l’eventuale proposizione di ricorso ai sensi dell’art. 204 del 
Codice dei contratti, nella parte in cui ha introdotto il comma 2-bis all’art.120 del codice del processo amministrativo. 
Il presente atto sarà partecipato agli operatori economici secondo le modalità di cui all’art. 76, comma 5 del D.Lgs.      
50/2016.  
 
                                                                                                                               IL DIRETTORE 

(Col. com. t. ISSMI Mario VELON) 
        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 


