
 

CE  022617                                   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. 25 assunta in data 21.06.2018 in relazione 

all’affidamento della progettazione esecutiva, compreso il piano di sicurezza e 

coordinamento e le indagini geologiche, sismiche e ambientali per la realizzazione di 

una palazzina da 140 p.l. per VFP1 uso CE.SEL. C.E 022617 C.I.G. 75442575D2 

CUP D88C18000040001 E.F.2019 cap 7120-20 SME Localita’ Roma Citta’ 

Militare Cecchignola - Caserma Emanuele Filiberto 

VISTO il verbale n. 3122 di Rep. del 02/08/2018, con il quale si sono riscontrate le 

operazioni di apertura dei plichi; 

VISTO il verbale n. 3139 di Rep. del 22/11/2018  di apertura delle offerte economiche con il 

quale è stato individuato quale migliore offerente il al  R.T.P. INGEGNERI 

POLITO S.R.L./ CONCISE CONSORZIO STABILE SOC. / AQUADRO 

INGEGNERIA S.R.L. 

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

espletate nell’ambito della stessa; 

VERIFICATO   il possesso dei requisiti dichiarati dagli accorrenti; 

VISTE                 le ulteriori verifiche, normativamente previste, effettuate; 

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 

22/11/2018, come documentato dal verbale n.3139 di Rep. del   22/11/2018  al  R.T.P. INGEGNERI 

POLITO S.R.L. (sede legale via dei Lavoratori 249 LATINA (LT)  - C.F. 02378750596)/ 

CONCISE CONSORZIO STABILE SOC. (sede legale via del Maglio 4/C PORDENONE (PN) -  

C.F. 01636920934) / AQUADRO INGEGNERIA S.R.L. (sede legale Piazza Abramo Lincoln 3 

CATANIA (CT) - C.F. 05144880878) 

Ai sensi dell’art.32 del D.lgs. n.50/2016, l’aggiudicazione al  R.T.P. INGEGNERI POLITO S.R.L./ 

CONCISE CONSORZIO STABILE SOC. / AQUADRO INGEGNERIA S.R.L. è definitiva e 

diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.  

 

Roma,  

 

                             IL DIRETTORE 

   Gen. D. Massimo SCALA  
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