
 

 

 

 REPUBBLICA  ITALIANA 

11° REPARTO INFRASTRUTTURE 

PALERMO 

(Codice fiscale n°80018140824) 

--===°°°0°°°===-- 

OGGETTO Procedura negoziata senza bando ai sensi del combinato disposto 

di cui al Dlgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. e dell’art. 1, comma 2, lett. b del D.L. 

76/2020, coordinato con la Legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, 

così come modificato dal decreto legge 31/05/2021 n.77, convertito con 

modiche dalla legge 108/2021,, ed ai sensi del regolamento delle attività del 

Genio Militare N.236/2012, attraverso il MEPA, per affidamento dei lavori di 

Adeguamento della cabina di trasformazione MT/bt e ampliamento di 

climatizzazione  . 2° Esperimento  ID 1973- PALERMO – CASERMA 

ROSOLINO PILO CIG: 9785860B21 - CUP: D79D23000020001 – Numero 

Gara 9060290; C.E. 074418 - E.F. 2023; CAPITOLO 7120/28 

L’anno duemila ventitre, il giorno NOVE del mese di MAGGIO, con inizio 

alle ore 10,00, negli uffici del Servizio Amministrativo dell’11°Reparto 

Infrastrutture  di Palermo, il sottoscritto Ten. Col. Alessandro DI BARTOLO, 

Capo del Servizio Amministrativo,  in qualità di  Punto ordinante: 

PREMESSO 

- che essendosi determinato di affidare, giusta determina nr 71 in data 

20/04/2023,lavori Adeguamento della cabina di trasformazione MT/bt e 

ampliamento di climatizzazione. 2° Esperimento  ID 1973- PALERMO – 

CASERMA ROSOLINO PILO    aventi importo complessivo pari a € 
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669.198,42 ( Importo comprensivo di IVA, Oneri di sicurezza e somme a 

disposizione per imprevisti), con importo soggetto a ribasso pari ad                  

€ 484.770,11 sulla base del progetto esecutivo redatto dall’Ufficio Lavori 

Alloggi; 

- con determina a contrarre n. 71  del 20.04.2023  pubblicata sul Profilo del 

committente in data 27/04/2023, si è determinato di indire una gara con 

procedura negoziata  ai sensi dell’art. 36  lettera B)  del Codice dei Contratti  

per l’appalto del servizio in oggetto tra le Ditte, iscritte sul MEPA e 

qualificate per il lavoro  in oggetto, selezionate con il sistema a “sorteggio” in 

uso sul MEPA, e con aggiudicazione al soggetto concorrente che avesse 

formulato il maggiore ribasso percentuale sul prezzo base; 

- che con A.A. n. 139 del 20/04/2023  il Comandante ha autorizzato la 

procedura negoziata telematica ai sensi del combinato disposto di cui al Dlgs 

18/04/2016 n. 50 e s.m.i. e dell’art. 1, comma 2, lett. b del D.L. 76/2020, 

coordinato con la Legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, così come 

modificato dal decreto legge 31/05/2021 n.77, convertito con modiche dalla 

legge 108/2021,per l’appalto dei lavori in oggetto tra le Ditte, iscritte sul 

MEPA e qualificate per il lavoro  in oggetto, individuate con il sistema a 

“sorteggio” in uso sul MEPA, e con aggiudicazione al soggetto concorrente 

che avesse formulato il maggiore ribasso percentuale sul prezzo base; 

- che con R.D.O n.3538148 , sono stati invitati a presentare offerta n. 15 

operatori economici, utilmente iscritti nell’Albo presso il MEPA, 

specializzate e qualificate nel settore di cui si tratta,   individuate con il 

sistema a “sorteggio” in uso sul MEPA. 

Ditte Invitate 



 

 

 

  

DENOMINAZIONE PARTITA IVA  

ARGOTECH SRL. 09551871008  

ARKEO RESTAURI 02229680844  

BAFFA COSMO 03739170789  

CIRES  02584701201  

CLAMAR 02406000840  

CONSORZIO STABILE CAMPANIA 02589300645  

DIBIGA S.R.L. 02510310812  

EK IMPIANTI 04304890728  

FASTEN 01628010850  

I.CO.SER. SRL  05840560824  

ITEM 03436651214  

IMPRESA COLOMBRITA 00137980876  

MAGICOM INGEGNERI 06237031007  

NANIA IMPIANTI 03072270832  

POSEIDON CONSORZIO STABIL 02686030699  

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

modalità, indicate è stato fissato dalla lettera di invito R.D.O n. 3538148                                                                            

per il giorno  09/05/2023.       

-che entro il termine predetto sono pervenute  n. 02 offerte telematiche, come  

 

di seguito specificato: 

DENOMINAZIONE                                                  PARTITA IVA  



 

 

 

DIBIGA S.R.L. 02510310812 

I.CO.SER. SRL  05840560824 
 

05840560824 05840560824 
 

- che in data 09/05/2023,  il sottoscritto Capo del Servizio Amministrativo ha 

proceduto quindi alla verifica del contenuto delle buste virtuali contenenti 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 della DITTA I.CO.SER. SRL è stata 

ritenuta valida e pertanto è stata ammessa alla successiva fase di gara; 

-la documentazione amministrativa della DITTA DIBIGA S.R.L.  è stata 

ritenuta incompleta, in quanto mancante della documentazione attestante il 

versamento del contributo ANAC OE. Per tale motivo, ai sensi del comma 9 

dell’art 83 del D.lgs 50 2016 ( c.d. Soccorso Istruttorio) alla suddetta ditta 

verrà assegnate un termine non inferiore a 10 giorni per regolarizzare la 

documentazione presentata. 

Alle ore 12.00 il presente verbale viene chiuso. 

IL PUNTO ORDINANTE: 

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Ten. Col. com Alessandro DI BARTOLO) 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

VISTO:  IL COMANDANTE 

Ten. Col.  ing. Giovanni COSTA 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


