
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI

N. 866 R.U.A. Roma, 30 novembre2017

IL CAPO DI STATO MAGGIORE

VISTA la determinazione di contrarre n. 550 R.U.A. in data 4 ottobre 2017, relativa all'appalto per
l'esecuzione dei lavori per la realizzazione di una nuova struttura, completa di arredi e cucina, da adibire ad
asilo nido per 30 bambini, presso la caserma "Vittorio Veneto", sita in Genova, sede del Comando Legione
Carabinieri "Liguria";
VISTO il decreto n. 640 R.U.A. in data 8 novembre 2017 di aggiudicazione della gara in questione a favore
di "EUROCOSTRUZIONF S.r.l. di Padova per un importo complessivo di € 773.922,02 IVA esclusa;
VISTA la lettera n. 1501/5/6-45 di prot. in data 30 novembre 2017 con la quale il Centro Unico Contrattuale
del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha comunicato che la "EUROCOSTRUZIONF S.r.l. di

Padova, aggiudicataria della suddetta procedura, rinuncia all'appalto in questione e pertanto non costituirà la
"garanzia definitiva" per l'esecuzione contrattuale;
TENUTO CONTO che l'art. 103, co. 3, del D. Lgs. 50/2016 prevede che "Za mancala costituzione della
garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione
provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la
concessione al concorrente che segue nella graduatoria":
VISTO il verbale di aggiudicazione n. 10.696 di rep. in data 27 ottobre 2017, con il quale si sono ultimate le
operazioni di aggiudicazione della gara, da cui risulta che la seconda classificata è la "FLOORING DEI
FRATELLI MESSINA'' S.r.l. di Milano, la quale ha concesso uno sconto del 19,60% sull'importo posto a base
dell'appalto, pari ad € 940.245,74 - IVA esclusa, cosicché quest'ultimo si riduce ad € 755.957,57 - IVA
esclusa, cui vanno sommati € 19.515,85 —IVA esclusa per oneri della sicurezza e coordinamento non soggetti
a ribasso, per un importo di aggiudicazione complessivo di € 775.473,42 - IVA esclusa,

DECRETA

1. L'aggiudicazione dell'appalto per l'esecuzione dei lavori per la realizzazione di una nuova struttura,
completa di arredi e cucina, da adibire ad asilo nido per 30 bambini, presso la caserma "Vittorio Veneto",
sita in Genova, sede del Comando Legione Carabinieri "Liguria", effettuata a favore di
"EUROCOSTRUZIONF S.r.l. di Padova, è revocata per le suesposte motivazioni.

2. Il suddetto appalto, pertanto, viene aggiudicato alla seconda classificata, la "FLOORING DEI FRATELLI
MESSINA" S.r.l. di Milano.

3. La stipula del relativo contratto avrà luogo dopo l'avvenuto perfezionamento dell'iter procedurale, ai sensi
delle disposizioni normative citate in premessa.
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IL CAPO DI STATO MAGGIORE

(Gen. D. Ga ;tano Maruccia)


