
 

CE 078216                                    MINISTERO DELLA DIFESA 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA  

E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI 

Direzione dei Lavori e del Demanio 
3° Reparto – 7ª Divisione  

 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e smi, e, in particolare, gli articoli 32 e 33 

relativamente alla proposta di aggiudicazione e alla proclamazione 

dell’aggiudicazione definitiva; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e 

integrazioni; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la deliberazione a contrattare n. 8 assunta in data 7 Maggio 2019 in relazione 

all’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di 

realizzazione di hangar di manutenzione, linee volo 1 e 2 e con 15 hangaretti 

ciascuna, palazzina comando e simulatori, warehouse, polo tecnologico, centrali 

elettriche, opere di urbanizzazione e predisposizione impianti dati e 

telecomunicazione - Aeroporto di Ghedi(BS) - C.E.078216 - C.I.G 78943900B8 - 

CUP D33J19000040001  Cap.7120/20    E.F. – 2019 area SGD/JSF; 

VISTO il verbale n. 3148 di Rep. del 2 Luglio 2019, con il quale si sono riscontrate le 

operazioni di apertura dei plichi; 

VISTO il verbale n. 3151 di Rep. del 24 Settembre 2019 di apertura delle offerte 

economiche con il quale è stato individuato quale migliore offerente l’Impresa  

MATARRESE s.r.l di Bari;  

RITENUTA la legittimità della procedura seguita, nonché delle singole operazioni ed attività 

espletate nell’ambito della stessa; 

VISTO   il possesso dei requisiti dichiarati dagli accorrenti; 

VISTE                 le verifiche effettuate e le ulteriori verifiche normativamente previste; 

VALUTATA l’opportunità di concludere la fase dell’affidamento e di procedere all’aggiudicazione 

dell’appalto indicato sopra; 

 

D E T E R M I N A 

La proposta di aggiudicazione proclamata dalla Commissione aggiudicatrice nella seduta del 12 

Novembre 2019, come documentato dal  verbale n. 3159 di Rep. del 12 Novembre 2019, 

all’impresa Matarrese s.r.l di Bari sede legale via Toscanini 21, C.F. 07574940727 con un 

punteggio totale di 99,8643 e con ribasso del 30,24. 

Ai sensi dell’art.32 del D.lgs. n.50/2016, l’aggiudicazione all impresa Matarrese s.r.l.  è definitiva e 

diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.   

 

                             IL DIRETTORE 

   Gen. D. Massimo SCALA  
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