MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA
Via dell'Acqua Traversa, 151 – 00135 Roma
DETERMINA DI AFFIDAMENTO n.

29 del 20.05.2020

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, e rifacimento dei prospetti
dell’edificio n. 23 – Officina Laboratori – Centro Intelligence Interforze di Ponte Galeria – Roma (Cod. Id.
6264) Cup: D85C20000150001 – Cig: 8290115351
Importo Capitolato: € 56.277,63 (I.V.A. 22% esclusa).
Il sottoscritto Funz. Amm.vo Dott. Antonino CIPRIANO in qualità di Responsabile del Procedimento per la
Fase di Affidamento
VISTO:
-

la delibera a contrarre n. 47 del 29.04.2020 del Direttore si autorizzava l’avvio dell’iter tecnicoamministrativo per la realizzazione dell’intervento in oggetto a valere delle risorse finanziarie di Difesa
Servizi S.p.a. per l’importo massimo stimato di € 68.658,71;

PREMESSO:
-

che, con la determina a contrarre di cui sopra, pubblicata sul profilo di questa Stazione Appaltante, si è
stabilito di procedere all’appalto mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del
D.Lgs. n. 50/2016, da svolgere attraverso l’acquisizione di 3 preventivi;

VISTO:
-

l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;

-

l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, che disciplina le fasi delle procedure di affidamento;

-

le linee guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

-

la rinuncia a presentare offerta da parte dell’impresa Nomentana Scavi S.r.l.

-

i n. 2 preventivi pervenuti da parte delle imprese Eurotre S.r.l. e Cpsmav S.r.l.
DETERMINA

di affidare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, i lavori in parola alla
Ditta Eurotre S.r.l. con sede in Roma, via Cianciana, 27 – c.a.p. 00133 – Cod. Fisc. 06919061009 – con l’offerta di
ribasso del 13,05% sull’importo previsto nel Capitolato predisposto da questa Direzione.
Il Responsabile del Procedimento
per la Fase di Affidamento
Funz. Amm.vo Dott. Antonino CIPRIANO
(l’originale firmato è custodito agli atti di questa Direzione)

