
11° REPARTO INFRASTRUTTURE 

Servizio Amministrativo 

Via Emanuela LOI n° 6 - 90129 Palermo 

Indirizzo Telegrafico: Repainfra Palermo 

Codice Fiscale 80018140824 

Indirizzo di PEC: infrastrutture_palermo@postacert.difesa.it 

Indirizzo di PEI: infrastrutture_palermo@esercito.difesa.it 

 

DETERMINA A CONTRARRE N. 237 DEL 16/11/2022 

AFFIDAMENTO DIRETTO FINO A € 40.000,00  

               -Importo inferiore ad € 5.000,00- 

 

OGGETTO:  Palermo – Caserma SOLE – 11° Reparto Infrastrutture -  Spese per l’acquisto di 

materiali accessori per la delimitazione delle aree demaniali. 

CIG  ZB1389F4A5 

Esercizio Finanziario 2022 Capitolo di Spesa 1349/1  

Spesa Presunta € 6.080,48 (IVA INCLUSA) 

L’11° Reparto  Infrastrutture di Palermo manifesta la volontà di aggiudicare un contratto per 

l’appalto della riparazione in oggetto, con procedura  negoziata ex art.36  lettera a) del D.lgs 

50/2016 e succ. mod. 

IL COMANDANTE 

ATTESO: che l’art. 32 Comma 2 del D.Lgs.50/2016 stabilisce che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione; 

CONSIDERATA: l’esigenza di procedere all’ acquisto del prodotto tecnico di cui all’oggetto, 

strumentale all’Ufficio Demanio per l’espletamento delle proprie funzioni 

istituzionali; 

ATTESO:  che il costo preventivato  è  di € 6080,48 (IVA INCLUSA); 

VISTA: la legge 296/2006, articolo 1 comma 450;  

VERIFICATA:      la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di bilancio; 

CONSIDERATO: l’esiguità della spesa; 

VISTA: la lettera prot. nr 8527  in data 14/11/2022 del dipendente Ufficio Demanio, con 

la quale lo stessa comunica l’esigenza in titolo; 

VISTO:   il preventivo della ditta : ECOPLAST corrente in Via SOLARI, 124 ROMA PI 

05760021005 tecnicamente idonea ad eseguire la fornitura in argomento per un 

importo complessivo di € 6.080,48; 

                                             DETERMINA 

Di eseguire un affidamento diretto, con la  Ditta ECOPLAST corrente in Via SOLARI, 124 ROMA 

PI 05760021005  qualificata per la tipologia di forniture, in aderenza alla normativa di cui in 

narrativa,  nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva 

possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese per il soddisfacimento  

dell’esigenza entro il limite di € 6.080,48 IVA INCLUSA. 

Il contratto sarà stipulato  in forma di ordinativo informatico  

                                   

                                IL COMANDANTE 

                                Ten. Col. ing. RN Giovanni COSTA 
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