
 
14º REPARTO INFRASTRUTTURE 

CAGLIARI 

DECRETO N. 15 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

VISTI gli artt.32, co. 5 e 33, co. 1, D.Lgs. n. 50/2016; 

 

VISTA la deliberazione a contrarre n. 26 del 24/02/2022, relativa all’affidamento dei lavori di 

Lavori di ampliamento del fabbricato adibito a mensa presso la Base logistico Addestrativa 

“Stentino” in Palau (OT), con importo a base di gara pari a euro 196.925,00 esclusi oneri per 

la sicurezza ed I.V.A. al 22%; 

 

ACCERTATO che il servizio Amministrativo ha indetto, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 

50/2016, una procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 operatori economici da 

invitare a presentare offerta sulla piattaforma MEPA e da aggiudicarsi con il criterio del 

prezzo più basso (artt. 36 co 9 bis e 95 co 3 D.Lgs. 50/2016); 

 

VISTO il verbale di esame della documentazione amministrativa e delle offerte economiche datato 

26/09/2022 dal quale risulta: 

 che sulla piattaforma MEPA hanno presentato la propria offerta n. 2 Operatori economici e 

che è risultata regolare la documentazione amministrativa prodotta da tutti gli Operatori 

economici offerenti; 

 che il seggio di gara, a seguito dell’apertura delle offerte economiche:  

• non ha proceduto al calcolo della soglia di anomalia ai sensi ai sensi all’art. 97 comma 

3-bis del D.Lgs. 50/2016 in combinato disposto con l’art. 3 del D.L. 76/2020 (conv. in L. 

120/2020); 

• sulla scorta delle risultanze del portale MEPA ha individuato, quale offerta recante il 

maggior ribasso, quella dell’Operatore economico EDILIZIA LOI S.R.L., per un 

importo di euro 176.208,49 esclusi oneri per la sicurezza ed I.V.A., con un ribasso pari 

al 10,52%; 
 

PRESO ATTO che la Commissione ha proposto al sottoscritto, in qualità di Responsabile del 

Procedimento, di aggiudicare la presente procedura in favore dell’Operatore economico 

EDILIZIA LOI S.R.L., con partita IVA n. 01696510922; 

  

ESAMINATA la predetta proposta di aggiudicazione e ritenuta legittima la procedura seguita, nonché le 

singole operazioni ed attività espletate nell’ambito della stessa;  

 

VALUTATO ai sensi dell’art. 97 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, l’insussistenza di elementi specifici tali 

da far apparire l’offerta anormalmente bassa;  

 

ESAMINATO in particolare il documento (Allegato “A”) allegato all’offerta dall’Operatore economico 

EDILIZIA LOI S.R.L. e riportante, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.lgs. n. 50/2016, il 

dettaglio dei costi della sicurezza aziendale, l’indicazione dell’incidenza dei costi della 

manodopera nonché l’indicazione del costo complessivo del personale e ritenuto che i costi 

relativi alla manodopera dichiarati dall’Operatore economico per il personale non siano 



inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle del Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali; 

 

RAVVISATO opportuno concludere pertanto la fase di affidamento dell’appalto in parola e procedere 

all’aggiudicazione del contratto di cui sopra all’Operatore sopra indicato  

 

 

RATIFICA 

l’operato dal seggio di gara; 

 

APPROVA 

 

l’aggiudicazione di cui al verbale datato 26 settembre 2022 in favore dell’Operatore economico EDILIZIA 

LOI S.R.L., con partita IVA n. 01696510922; 

 

DISPONE 

 

• che a carico del predetto Operatore economico venga espletata la prescritta verifica della sussistenza dei 

requisiti di ordine generale e speciale; 

• che venga eseguita la pubblicità dell’esito della procedura di affidamento sul sito Internet 

www.esercito.difesa.it. 

 

L’aggiudicazione diverrà efficace alla data in cui la verifica sul possesso dei requisiti in capo all’Operatore 

economico aggiudicatario avrà avuto esito favorevole. 
 

Cagliari, 26/09/2022 

    IL COMANDANTE in s.v.  

 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Col. g.(gua.) Marcello Mauro MURGIONI 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 

 

 


