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POLO NAZIONALE RIFORNIMENTI 

Motorizzazione, Genio, Artiglieria e NBC 
Ufficio Amministrazione 

Sezione Contratti 
Via delle Novate,41/43 - 29122 Piacenza 

  ______________ 

  

OGGETTO:   Verbale n. 6 di aggiudicazione  della procedura negoziata “sotto soglia”, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, con le modalità di cui al D.P.R. 

n. 236/2012, in virtù della deroga prevista dall’art. 216, comma 20 del D.Lgs 

50/2016, tramite pubblicazione di una RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, per il servizio di pulizia, sguatteraggio e sanificazione dei servizi 

igienici presso il Polo Nazionale Rifornimenti – periodo aprile/dicembre 2021  – CIG 

[Z9930A3D59]. 

 

L'anno 2021  addì  venticinque (25) del mese di marzo in Piacenza 

 

LA COMMISSIONE 

 

Nominata dal Direttore del  Polo Nazionale Rifornimenti Motorizzazione, Genio, Artiglieria e NBC 

con A.D. n. 1  in data  01/01/2021 e  composta da: 

 

Ten. Col. com. Marcello MOLINARI                 Presidente; 

 

Tenente Alessandro ANGELE’                        Membro; 

 

Mar. Ord. Alessia RIGHETTI   Membro; 

 

si è riunita presso i locali dell’Ufficio Amministrazione del Polo Nazionale Rifornimenti 

Motorizzazione, Genio, Artiglieria e NBC in Piacenza per l’aggiudicazione del servizio di pulizia, 

sguatteraggio e sanificazione dei servizi igienici, periodo aprile/dicembre 2021 a favore della Ditta  

PULICENTER di Trasarti Stefania & C. s.n.c.; 

 

VISTA      la proposta di aggiudicazione n. 2 in data 08 marzo 2021; 

 

CONSIDERATO che  l’Ufficio Amministrazione ha provveduto alla consultazione del casellario 

ANAC e al  controllo del  possesso  dei requisiti da parte della ditta 

aggiudicataria, previsti dall’art. 80, commi 1,4 e 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016  

tramite richiesta ai competenti organi; 

 

VERIFICATO il possesso dei citati requisiti; 

                            
          

PROPONE 

 

di aggiudicare  il servizio di pulizia, sguatteraggio e sanificazione dei servizi igienici  per il periodo 

aprile/dicembre 2021 alla Ditta PULICENTER di Trasarti Stefania & C. s.n.c. – Strada Langhirano n. 

9  – 43125 PARMA – C.F. /P.I. 01625570344,. 
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Importo di aggiudicazione: € 29.471,30 per il costo del lavoro + € 5.374,41 per oneri variabili  + 

€ 100,00 per oneri interferenziali = € 34.945,71 per imponibile + € 7.688,06 per IVA 22% 

Importo totale dell’appalto: € 42.633,77. 

 

Fatto, letto, chiuso e sottoscritto alla data e luogo di cui sopra. 

 

LA COMMISSIONE 

 

IL PRESIDENTE 

(Ten. Col. com. Marcello MOLINARI) 

    ______________________________ 

 

          MEMBRO                                                                                    MEMBRO 

           (Ten. Alessandro ANGELE’)                                                   (Mar. Ord. Alessia RIGHETTI)                                 

         __________________________                                                _________________________ 

                      

      VISTO PER L’APPROVAZIONE: 

 

         IL DIRETTORE. 

            (Brig. Gen. Carmine FERRANTE) 

                   ______________________ 

           (originale custodito agli atti) 


