
 

 

 

REPUBBLICA  ITALIANA 

11° REPARTO INFRASTRUTTURE 

PALERMO 

(Codice fiscale n°80018140824) 

--===°°°0°°°===-- 

OGGETTO: Procedura negoziata AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 

LETTERA A) DEL D.LGS.50/2016 ED AI SENSI DEL REGOLAMENTO 

DELLA ATTIVITA’ DEL GENIO MILITARE N.236/2012 senza previa 

pubblicazione del bando di gara, attraverso il MEPA, per l’affidamento dei 

“Redazione di relazione geologica, relazione sismica e relazione ambientale 

comprendente la caratterizzazione chimica del terreno con la ricerca della 

tipologia dei rifiuti da conferire a discarica previa sondaggi geognostici e 

relative indagini ambientali per la progettazione dei lavori di realizzazione del 

deposito carburanti previa demolizione dell’esistente Caserma “CIRO 

SCIANNA” PALERMO.  C.I.G. (AVCP); Z9E1EBB5E8 (Codice 

Identificativo Gara) CUP   D73G17000380001   (Codice Unico Progetto)  

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventisei del mese di ottobre, con inizio 

alle ore 09,00 ,negli uffici del Servizio Amministrativo dell’11°Reparto 

Infrastrutture  di Palermo, la sottoscritta MIONE Dott.ssa Magda, Capo del 

Servizio Amministrativo,  in qualità di  Presidente: 

PREMESSO 

- che essendosi determinato di affidare, previo espletamento di gara  non 

formale (indagine  esplorativa),  Redazione di relazione geologica, relazione 

sismica e relazione ambientale comprendente la caratterizzazione chimica del 



 

 

 

terreno con la ricerca della tipologia dei rifiuti da conferire a discarica previa 

sondaggi geognostici e relative indagini ambientali per la progettazione dei 

lavori di realizzazione del deposito carburanti previa demolizione 

dell’esistente Caserma “CIRO SCIANNA” PALERMO. avente importo 

complessivo pari a € 23.500,00 sulla base del Disciplinare del                                   

07/04/2017.  

- con determina contrarre n. 5042  del 24.05.2017 pubblicata sul Profilo del 

Committente in data 24.05.2017,si è provveduto all’indizione della procedura 

negoziata telematica ai sensi dell’art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs.So/2016 sul 

MEPA; 

- che con A.A. n. 127 del 25/05/2017 il Comandante ha autorizzato la 

procedura negoziata telematica ai sensi dell’art.36,comma 2,lett.a) del 

D.Lgs.n.50/2016 per l’affidamento dei “Redazione di relazione geologica, 

relazione sismica e relazione ambientale comprendente la caratterizzazione 

chimica del terreno con la ricerca della tipologia dei rifiuti da conferire a 

discarica previa sondaggi geognostici e relative indagini ambientali per la 

progettazione dei lavori di realizzazione del deposito carburanti previa 

demolizione dell’esistente Caserma “CIRO SCIANNA” PALERMO  a cui 

invitare a presentare offerta, tutti i  professionisti geologici al MEPA, regione 

Sicilia da aggiudicare con il criterio del minor prezzo (ex art. 95,comma 

4,lett.a del D.Lgs.n.50/2016), da determinare mediante ribasso sull’importo 

dei lavori posto a base di gara,al netto degli oneri della sicurezza (€ 

23.500,00),  che con RDO n. 1668837, sono state invitate dal sistema le 

seguenti 12 (dodici) professionisti, utilmente iscritte nell’Albo fornitori per 

beni ,servizi e lavori presso il MEPA,specializzate e qualificate nel settore di 



 

 

 

cui si tratta(relazione geologica): 

IMPRESE 

 

Cod.   Fisc.le     

Part.     I.V.A. 

 

Citta’ 

1. AC2 SRL 
04289110878 

 

ZAFFERANA    

ETNEA  (CT) 

2. ALCANTARA SRL 

03359340837 MESSINA 

3. AMBIENTE & 

SICUREZZA SRL 02472580790 MESSINA 

4. G.E.A.T. 

PROGETTI – 

GEOLOGIA 

ENERGIA 

AMBIENTE 

TERRITORIO 

S.R.L. 

 

04784600878 

 

 

NICOLOSI (CT) 

5. GEO R.A.S. SRL 
02498140876 CATANIA 

6. ING. BALBO 

MAURIZIO 03261230878 SAN CONO (CT) 

7. LILYBAEUM 

ARCHEOLOGIC

A SOCIETA’ 

COOPERATIVA 

SOCIALE 

ONLUS  

 

02198530814 

 

MARSALA (TP) 

8. MCA ENERGY 
05026410877 CATANIA 

9. OMNIA 

CONSULTING 05635640823 PALERMO 

10.  PETRARCA 

SALVATORE 04242630871 MISTERBIANCO (CT) 

11. SEMA 

GEOLOGICAL 

ENGINEERING 

SRLS 

03326600834 MESSINA 

12.  SUD PROGETTI 

S.R.L.  04953590827 PALERMO 

 
  



 

 

 

-che il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle offerte, con le 

modalità, indicate è stato fissato dalla lettera di invito RDO n.1668837                                                                                             

per le ore 12,00 del giorno   25.10.2017; 

-che entro il termine predetto sono pervenute  n. 3 offerte telematiche, come 

di seguito specificato: 

N               Ragione sociale        Data di arrivo 

1 GEO R.A.S. SRL 25/10/2017 

2 SUD PROGETTI SRL  25/10/2017 

3 GEAT PROGETTI SRL 25/10/2017 

- che in data 26/10/2017, il sottoscritto Capo del Servizio Amministrativo ha 

proceduto quindi all’apertura della busta virtuale contenente la 

documentazione amministrativa, al fine di accertare la regolarità della 

documentazione richiesta dalla lex specialis per l’ammissione alla gara, con il 

seguente esito: 

• la documentazione amministrativa dell’impresa Geat Progetti S.R.L. è 

stata ritenuta valida,  

il sottoscritto Capo del Servizio Amministrativo procede all’apertura 

telematica, delle buste contenenti Le offerte economiche riscontrando i 

sottoelencati prezzi offerti: 

1 GEAT PROGETTI SRL                    €. 15.745,00  

2          SUD PROGETTI S.R.L.                   €. 18.250,00 

3          GEO R.A.S.  S.R.L.                          €. 20.445.00      

Il Presidente, chiude la seduta telematica  e PROPONE DI AGGIUDICARE 

l’appalto dei lavori in argomento alla ditta GEAT PROGETTI S.R.L.  con 



 

 

 

sede legale in Via Fratelli Gemmellaro n. 52  P.I..04784600878 che ha offerto 

il prezzo di € 15.745,00.  

Ai sensi dell’art.36,comma 6, del Dlgs. N.50/2016, l’ impresa  aggiudicataria 

dovrà’ essere sottoposta all’istruttoria per la verifica dei requisiti di 

partecipazione autocertificati, ai fini della stipula del contratto.  

Viene data comunicazione al Responsabile del Procedimento. 

Il Presidente dispone la pubblicazione della presente proposta di 

aggiudicazione sul profilo del committente, Esercito.Difesa.It nella 

sezione”Amministrazione trasparente”. 

Alle ore 13,40 il Presidente dichiara conclusa la sessione di gara. 

Verbale letto, confermato e sottoscritto consta di numero 3 fogli di cui occupa 

5 facciate fino al presente rigo 

.      

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(MIONE Dott.ssa Magda) 

 

VISTO:  IL COMANDANTE s.v. 

(Ten.Col.g.(gua.)spe RN Severino AMATUCCI) 

 

La presente aggiudicazione è divenuta definitiva in data                  con 

Decreto N.        del   

 

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(MIONE DOTT.SSA MAGDA) 

 



 

 

 

VISTO:  IL COMANDANTE s.v. 

(Ten.Col.g.(gua.)spe RN Severino AMATUCCI) 

 

La presente aggiudicazione è divenuta efficace in data   _____ con 

decreto  N. 

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(MIONE DOTT.SSA MAGDA) 

 

VISTO:  IL COMANDANTE  s.v. 

(Ten.Col.g.(gua.)spe RN Severino Amatucci) 
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