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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

(Criterio del minor prezzo) 

 

Determinazione dirigenziale n.  33/2022 del 07/04/2022 

 
Oggetto: Determina di aggiudicazione della fornitura di filati sintetici ed in fibra naturale a quantità indeterminata 

per le esigenze dello Stabilimento Militare “Produzione Cordami” di Castellammare di Stabia (Napoli). 

Codice Gara 8393464.  Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Richiamata la determinazione a contrattare n. 90/2021 del 22.12.2021, con la quale l’AID ha dato corso ad una 

procedura aperta, finalizzata all’affidamento della fornitura di filati sintetici ed in fibra naturale a quantità 

indeterminata per le esigenze dello Stabilimento Militare “Produzione Cordami” di Castellammare di Stabia (Na), 

come di seguito riportato: 

 

 

Lotto Descrizione Sigla identificativa Quantità 

stimata in 

kg 

Prezzo 

unitario 

(€/kg.) 

(I.V.A. 

esclusa) a 

base di gara 

Importo 

complessivo 

presunto  

(I.V.A. 

esclusa) 

Codice  

CIG 

1 Polipropilene 

monofilo HT 

28 capi 

ST.FIL-S-PPM-07 40.000 €. 3,00 €. 120.000,00 903424814C 

2 Polipropilene 

monofilo 

arancione 50 

capi 

ST.FIL-S-PPM-08 3.000 €. 3,00 €. 9.000,00 9034319BE0 

3 Poliestere 

parallelo HT 

2100 den 

ST.FIL-S-PES-03 20.000 €. 3,50 €. 70.000,00 9034379D63 

4 Polipropilene 

fibrillato (vari 

titoli) 

ST.FIL-S-PPF-09 30.000 €. 3,00 €. 90.000,00 9034402062 

5 Poliammide 

parallelo HT 

2100 den 

ST.FIL-S-PA-01 23.000 €. 5,50 €. 126.500,00 9034436C6D 

6 Sisal ST.FIL-N-SI-05 15.000 €. 6,00 €. 90.000,00 90344507FC 

7 Canapa 

cardata 

ST.FIL-N-CC-02 1.000 €. 7,00 €. 7.000,00 9034457DC1 

8 Canapa 

pettinata 

ST.FIL-N-CP-01 6.000 €. 9,50 €. 57.000,00 9034473AF6 
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Visti gli articoli: 

- 60 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure aperte; 

- 51, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti 

pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile 

ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e la mancata suddivisione deve essere motivata; 

- 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

Visti: 
- il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione AVCP n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali; 

- il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente; 

Richiamato il comma 6 dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e 

responsabilità dei Dirigenti; 

Dato atto che, in conformità al verbale del 28.02.2022 che si intende formalmente approvato, nel rispetto dei termini 

di scadenza fissati dal Bando di gara: 

 hanno presentato offerta le seguenti ditte: 

-  EUROFILATI S.r.l.; 

-  LOTTINI S.r.l.; 

-  IFIS S.p.A.; 

-  MARIO CIRINO POMICINO S.p.A.; 

 i citati operatori economici sono stati ammessi alla fase successiva riguardante l’esame delle offerte; 

 l’offerta del concorrente IFIS S.p.A. è risultata la ditta migliore offerente avendo offerto una scontistica 

dell’1,10% sul prezzo base di gara per i Lotti 1,2,3,4 e 5; 

 l’offerta del concorrente MARIO CIRINO POMICINO S.p.A. è risultata la ditta migliore offerente avendo 

offerto una scontistica dello 37,50% sul prezzo base di gara per il Lotto 6 e lo 27,35%  sul prezzo base di 

gara per il Lotto 8; 

 l’offerta del concorrente LOTTINI S.rl.. è risultata la ditta migliore offerente avendo offerto una scontistica 

del 16,20% sul prezzo base di gara per il Lotto 7; 

Dato atto che la fornitura è stata registrata con il Codice Gara 8393464 e i CIG sopraindicati; 

Considerato che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma viene 

riconosciuta all’operatore economico a tale titolo, né è stato predisposto il Documento unico di valutazione dei 

rischi interferenziali (DUVRI); 

 

DETERMINA 

 

1) di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto; 

2) di approvare e far proprio il verbale citato in parte narrativa; 

3) di dare atto di aver effettuato, sull’operatore economico primo classificato, l’accertamento della congruità dei 

costi del personale ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/23016, e si attesta, a norma dell’art. 97, comma 

5, lett. d), che esso non è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 

23, comma 16 del Codice; 

4) di dare atto che sono stati espletati, con esito favorevole, i controlli sul possesso dei requisiti generali, di idoneità 

professionale, economico-finanziari e tecnico-professionali sull’operatore economico primo classificato; 

5) di affidare, per quanto descritto in parte narrativa, la fornitura di filati sintetici ed in fibra naturale a quantità 

indeterminata per le esigenze dello Stabilimento Militare “Produzione Cordami” di Castellammare di Stabia 

(Na) alla ditta IFIS S.p.A. per i Lotti 1,2,3,4 e 5; alla ditta MARIO CIRINO POMICINO S.p.A. per i lotti 6 e 8; 

alla ditta LOTTINI S.r.l. per il lotto n. 7; 

6) di dare atto che col presente provvedimento si adempie a quanto precedentemente stabilito con la determinazione 

a contrarre n. 90 del 22.12.2021; 

7) di impegnare a favore della ditta IFIS S.p.A. la somma di € 410.929,50# + IVA (Lotti 1,2,3,4 e 5), a favore della 

ditta MARIO CIRINO POMICINO S.p.A. la somma di €. 97.660,50# + IVA (Lotti 6 e 8), a favore della ditta 

LOTTINI S.r.l. la somma di €. 5.866,00# + IVA (Lotti 7); 

8) di dare atto che le obbligazioni di cui alla presente determinazione, saranno perfezionate ed esigibili nel corso 

dell'esercizio finanziario 2022; 

9) Di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante atto negoziale pubblico; 

10) Di disporre la comunicazione, ai sensi dell’art. 76, co. 5 del D.lgs. 50/2016, dell’esito della presente procedura 

d’appalto ai soggetti ivi contemplati; 
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11) Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto 

saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nei termini e con le modalità stabilite dal suddetto 

articolo, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo  

http://www.agenziaindustriedifesa.it/amministrazione-trasparente/ - Difesa.it con l'applicazione delle 

disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013. 

 

 

Roma, lì 07.04.2022  

 

 
Il Capo Ufficio Contrattualistica Societaria e  

        Processi di Approvvigionamento 

      Ten.Col. com. Massimo DECANDIA 

  

 

 

 

                                                                                                              IL DIRETTORE GENERALE  

                                            Dott. Nicola LATORRE 
 

 

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI 

 
 
 
 

http://www.agenziaindustriedifesa.it/amministrazione-trasparente/
https://www.difesa.it/AID/Bandi_di_gara/Pagine/elenco.aspx

