MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA
Via dell'Acqua Traversa, 151 – 00135 Roma
DETERMINA DI AFFIDAMENTO n. 35 del 27.05.2020
Pr. 46/2020 – Cup: D88F20000540001 – Cig: ZEC2D146A8 – Lavori di ristrutturazione palazzina A int. 3
del Comprensorio Logistico della Marina Militare di Tor di Quinto – Roma (Cod. Id. 6269)
Importo Computo metrico: € 39.967,52 (esclusa I.V.A. al 10%).
Capitolo 1282 – E.F. 2020
Il sottoscritto Funz. Amm.vo Dott. Antonino CIPRIANO in qualità di Capo Servizio Amministrativo e
Responsabile del Procedimento per la Fase di Affidamento
PREMESSO CHE:
-

Maristat con il fg. 2993 del 23.04.2020 ha espresso il nulla-osta all’espletamento della procedura di gara
per l’affidamento di cui in oggetto con conseguente comunicazione dell’importo congruito a valere delle
risorse finanziarie sul Cap. 1282;

-

in conformità a quanto previsto all’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 è stata pubblicata sul sito di
questa Stazione Appaltante la Determina a contrarre n. 59 del 21.05.2020, con cui si è stabilito di
procedere all’appalto mediante procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO:
-

che il contraente dovrà essere selezionato, nel rispetto del principio di rotazione, tra i soggetti in
possesso dei requisiti tecnico professionali necessari per lo specifico lavoro da individuare tramite il
ricorso al Me.Pa.. Sarà applicato un adeguato sconto sul Computo metrico predisposto ai sensi del D.M.
17.06.2016 del MIT

-

la rinuncia all’affidamento comunicata dall’impresa Cedis S.r.l. con PEC del 25.06.2020

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;

nel rispetto delle prescrizioni contenute della Determina a contrarre n. 59 del 21.05.2020
DETERMINA
di affidare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, il lavoro in oggetto
all’impresa Appalti e Costruzioni Minerva S.r.l. – P.IVA 08674241008 – con la proposta di ribasso del
10,00% sull’importo previsto dal computo metrico predisposto da questa Direzione.
Il Responsabile del Procedimento
per la Fase di Affidamento
Dott. Antonino CIPRIANO
(l’originale firmato è custodito agli atti di questa Direzion e)

