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8° Reparto Infrastrutture 
- Ufficio Amministrazione -  

Via Todi, 6 – 00181 Roma - C.F. 80246030581 

 

Verbale di ricognizione offerta 

Trattativa Diretta n. 3283281 pubblicata sul Me.P.A. in data 09/11/2022 

 

ROMA – Cecchignola – Caserma “FILIBERTO” – Viale dell’Esercito, 85 – Lavori di messa in 

sicurezza del muro di cinta antistante l’ODS “LA GAVETTA” ai sensi del D.Lgs. 81/08.   

- CIG 94809897A0 - CUP D82F22001710001 

Importo base di gara € 55.848,42 di cui € 47.460,34 soggetti a ribasso ed € 8.388,08 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 22%; 

Categorie lavori: OG1 

 

L’anno 2022, addì 22 del mese di Novembre, il sottoscritto Cap. Nicola D’ANTUONO in qualità di 

Presidente del Seggio di Gara in composizione monocratica nonché punto ordinante della Trattativa diretta 

in argomento, 

PREMESSO CHE 

 
 

- con Atto Autorizzativo n. 1176 in data 08/11/2022 il Comandante e Responsabile Unico del 

Procedimento Colonnello Severino AMATUCCI determinava di procedere all’espletamento di 

una trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.) ai sensi 

dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, da aggiudicare con il criterio 

del minor prezzo, con l’operatore economico TEDIL SRL con sede legale in Cercola (NA) via 

Sambuco 12/b C.F./P.I. 04781861218; 

- in data 09/11/2022 con annessa lettera d’invito e relativi allegati pubblicavo sul Me.P.A. la trattativa 

diretta n. 3283281 rivolta al citato operatore economico; 

- a seguito del costante malfunzionamento della piattaforma Me.P.A. la scadenza della presentazione 

della documentazione relativa alla TD è stata posticipata alla data del 18/11/2022;  

- l’offerta proveniente dal citato operatore economico è stata inserita entro le ore 18:00 del 18/11/2022 

termine ultimo per la presentazione dell’offerta e che la documentazione richiesta è formalmente 

completa e corretta; 

- l’operatore economico ha dichiarato di avvalersi dell’istituto del subappalto; 

- l’operatore economico ha presentato un ribasso del 1,30 (uno/30 percento); 
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TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

con il presente Verbale propone al Comandante – Responsabile Unico del Procedimento, nelle more della 

comprova dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e dell’art. 90 del D.P.R. 05/10/2010, 

n. 207, l’aggiudicazione della procedura a favore dell’operatore TEDIL SRL con sede legale in Cercola 

(NA) via Sambuco 12/b C.F./P.I. 04781861218. 

 

IL PRESIDENTE 

Cap. com. Nicola D’ANTUONO 

 
 

Concordo e aggiudico definitivamente 

Roma li, 22/11/2022 
 

IL COMANDANTE  

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 Col. g. (gua.) RN Severino AMATUCCI 

 

  
 

 

Il presente atto firmato in originale è custodito agli atti di questa Stazione Appaltante 

 

 


