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PRIMO ORIGINALE 

                 

8° Reparto Infrastrutture 
Via Todi, 6 – 00181 Roma - C.F. 80246030581 

 

Decreto n. 369 in data 16/11/2022 

 “Provvedimento di aggiudicazione efficace” 
 

Civitavecchia (RM) - Via Terme di Traiano, 51 - Alloggi ERM 3418 ed ERM 3443 - Piano di recupero 

degli alloggi di servizio “Seconda fase” - Lavori di cambio utenza.  

CIG 9449184151 – CUP D31C22001550001  

Importo a base di gara: € 189.960,79 di cui € 187.959,41 per articoli lavori e costo del personale ed                         

€ 2.001,38 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) oltre IVA al 10%. 

Categorie lavori: OG 1 € 173.255,87 (prevalente); OG 11 € 16.704,92 (scorporabile sios) 

Importo di aggiudicazione: € 176.296,14 al netto degli oneri fiscali 
 

IL COMANDANTE e RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

 VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l’articolo 32; 
 

 VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 

  VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 riguardante il “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 

VISTO il D.P.R. 15/11/2012, n. 236 “Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero 

della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del Decreto Legislativo 12 

Aprile 2006, n. 163”; 
 

VISTO il D.M. 19/04/2000, n. 145 “Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori 

pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”; 
 

VISTO il D.lgs. 6 Settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 

della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 
 

 VISTE le linee guida ANAC e i decreti del M.I.T. attuativi del Decreto Legislativo 18/04/2016,                

n. 50 nonché, per la sola parte in vigore, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010; 
 

 VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento 

concernente l’attuazione dell’articolo 11 – quaterdecies, comma 13, lettera a) della Legge n. 248 del 2005, 

recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno di edifici”; 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146. Regolamento di 

esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento 

(CE) n. 842/2006; 
 

VISTA la Legge 24 aprile 2020, n. 27 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 

marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico 

per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini 

per l’adozione di decreti legislativi; 
 

VISTA la Legge 17 luglio 2020, n. 77 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 

maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di 

politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 

VISTA la Legge 11 settembre 2020 n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto 

legge 16 luglio 2010, n. 76, recante Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”; 
  

  VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento 

delle procedure” così come convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108; 
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  VISTO il testo del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 coordinato con la Legge di conversione 28 

marzo 2022, n. 25 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di 

lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli 

effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” ed in particolare l’art. 29“Disposizioni urgenti in materia 

di contratti pubblici”; 
 

  VISTO il Decreto Legge 17 Maggio 2022, 50 convertito con modificazioni dalla Legge 15 Luglio 

2022 n.91 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e 

attrazione degli investimenti, nonché' in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina” ed in particolare l’art. 

26 “Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici”; 
 

VISTO il D.L. 06/07/2011, n. 98 convertito con modifiche dalla L. 15/07/2011, n. 111 e s.m.i. e in 

particolare l’art. 12 in merito alla manutenzione degli immobili pubblici ed i relativi accordi quadro del 

sistema accentrato delle manutenzioni cd “Manutentore Unico”; 
 

RICHIAMATO l’Atto Autorizzativo n. 1065 del 14/10/2022 con il quale ho determinato avviare la 

procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) della legge n. 120 del 2020, in deroga 

all’art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs. n. 50/2016, mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 

63 del D.lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi del combinato disposto degli 

artt. 36 comma 9-bis e 97 comma 8 del predetto Decreto Legislativo cosi come modificato dall’art. 1, comma 

3, della legge n. 120 del 2020, previo espletamento di apposita RdO sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione ai sensi degli artt. 40 e 58 del D.lgs. n. 50/2016 previa consultazione dei seguenti operatori 

economici: 
 

  Ragione Sociale Sede Legale Codice Fiscale 
Modalità di 

selezione 

1 
C.L.C. Costruzioni a 

Responsabilità Limitata 
Artena (RM) 15932981002 Scelto dal R.U.P. 

2 F.P. Appalti S.r.l. Mentana (RM) 05390531001 Scelto dal R.U.P. 

3 Mario Cipriani S.R.L. Castel Madama (RM) 10740281000 Scelto dal R.U.P. 

4 
SIT Società Italiana Tecnologica 

S.r.l. 
Roma (RM) 12266081004 Scelto dal R.U.P. 

5 SLP S.r.l. Roma (RM) 05074681007 Scelto dal R.U.P. 
 

 RICHIAMATI ALTRESÌ: 

 la lettera d’invito e annesso disciplinare di gara protocollo n. 17508 del 14/10/2022 allegati alla                    

RdO n. 3241766 pubblicata sul Me.P.A. in data 17/10/2022; 
 

 il verbale di gara dell’unica seduta tenutasi nella giornata del 27/10/2022 con cui in qualità di punto 

ordinante della citata RdO nonché Presidente del Seggio di gara in composizione monocratica ho                 

proposto l’aggiudicazione dell’appalto all’operatore economico SLP S.r.l. con sede legale                          

in Roma (RM) via Crescenzio, 43 C.F./P.I. 05074681007 quale unico offerente con un ribasso d’asta                               

del 7,27 % (sette/27 per cento);  
 

 l’aggiudicazione a favore del citato operatore economico SLP S.r.l. di cui al proprio Decreto n. 341 del 

27/10/2022; 
 

 la comunicazione della citata aggiudicazione trasmessa con foglio protocollo n. 18542 del 27/10/2022 a 

tutti i soggetti di cui all’art. 76, comma 5 lettera a), del D.lgs. n. 50 del 2016 nel caso di specie al solo 

citato operatore economico in quanto unico offerente; 
 

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50, 

l’aggiudicazione diventi efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’operatore 

economico aggiudicatario; 
 

DA ME APPURATA l’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 18/04/2016, 

n. 50 dell’operatore economico aggiudicatario; 
 

DA ME APPURATO ALTRESÌ  che il citato operatore economico è in possesso dei requisiti di cui 

all’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016 in quanto qualificato ad eseguire lavori nelle categorie ascrivibili 

all’intervento manutentivo in argomento giusta attestazione n. 108781/31/00 rilasciata da UniSoa Società 

Organismo di Attestazione S.p.A. avente data di scadenza validità quinquennale il 08/05/2024 nonché 

abilitato ai sensi dell’art. 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 per gli 

impianti di cui all’intervento manutentivo in argomento; 
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PRESO ATTO che il citato il economico ha dichiarato di avvalersi dell’istituto del subappalto nei 

limiti di legge nonché di subappaltare integralmente la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali pericolosi 

(categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali) avvalendosi del c.d. “subappalto qualificante”; 
 

TENUTO CONTO che il citato operatore economico non risulta iscritto nell’elenco dei fornitori, 

prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa “White List”        

(art. 1, commi dal 52 al 57, della L. n. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013) della Prefettura - Ufficio 

Territoriale del Governo di Roma;   
  

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2 dell’art. 83-bis del D.lgs. n. 159/2011, l’iscrizione 

nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, 

con modificazioni, dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio dell’informazione antimafia; 
 

TENUTO CONTO che il citato operatore economico aggiudicatario risulta iscritto nella citata 

anagrafe antimafia con scadenza iscrizione il 22/11/2022 (in rinnovo); 
 

APPURATA, tramite l’esito positivo dei controlli effettuati, l’esistenza in capo all’aggiudicatario dei 

requisiti chiesti dalla normativa di settore e dalla lex specialis di gara; 
 

APPURATO che sussistono tutte le condizioni necessarie per disporre l’efficacia 

dell’aggiudicazione, necessaria per la stipula del contratto; 
 

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera a) del D.lgs. 50/2016 non si applica il 

termine dilatorio di cui al comma 9 del citato art. 32;  
 

D E C R E T A 
 

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: 
 

1) ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50, l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione 

disposta con proprio Decreto n. 341 del 27/10/2022 a favore dell’operatore economico SLP S.r.l. con sede 

legale in Roma (RM) via Crescenzio, 43 C.F./P.I. 05074681007; 
 

2) di stipulare con la stessa società il contratto avente ad oggetto l’intervento manutentivo in esame secondo i 

termini e le modalità di cui agli atti di gara e alle condizioni economiche di cui all’offerta presentata, nel 

rispetto dei termini e delle modalità previste dall’articolo 32 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e dalla lex 

specialis di gara. 
 

Il presente provvedimento viene emesso in duplice originale di cui un esemplare per la raccolta dei Decreti, 

l’altro da custodire agli atti della procedura di affidamento, pubblicato ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.lgs. 

50/2016 sul profilo di committente di questa Stazione Appaltante sul sito www.esercito.difesa.it – bandi di 

gara – Esito di gara e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it – Bandi, avvisi ed esiti di gara – Atti nonché 

trasmesso all’operatore economico aggiudicatario. 

 

 

IL COMANDANTE e  

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Col. g. (gua.) RN Severino AMATUCCI 

 

http://www.esercito.difesa.it/
http://www.serviziocontrattipubblici.it/

