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N. 177 R.U.A. Roma, 12 marzo 2019 

IL CAPO DI STATO MAGGIORE 

VISTA la determinazione di contrarre n. 422 R.U.A. in data 11 luglio 2018 con la quale è stata 
autorizzata la gara, con procedura "ristretta" e criterio di aggiudicazione all"'offerta economicamente 
più vantaggiosa", per l'affidamento dei lavori per la realizzazione di una struttura in moduli "shelter" 
ad uso dell'istituendo Squadrone Eliportato dei "Cacciatori Puglia"; 
PRESO ATTO che in esecuzione della suddetta determinazione si è svolta la relativa procedura di 
gara, conclusasi in data 8 marzo 2019 con la proposta di aggiudicazione a favore della "R.1. S.p.A." di 
Trepuzzi (LE); 
VISTO l'art. 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, concernente le fasi delle procedure di affidamento 
degli appalti pubblici; 
VISTO l'art. 33, co.l, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede l'approvazione, da parte 
dell'organo competente, della proposta di aggiudicazione; 
VISTO il verbale n. 10.928 di rep. in data 6 novembre 2018 di ricezione delle offerte e di apertura 
dei plichi degli operatori economici partecipanti alla gara; 
VISTO il verbale n. 10.937 di rep. in data 16 novembre 2018 concernente l'apertura delle buste 
contenenti le offerte tecniche relative alla gara; 
VISTO il verbale n. 11.031 di rep. in data 10 gennaio 2019 concernente la comunicazione dell'esito 
della valutazione delle offerte tecniche effettuata da apposita commissione giudicatrice e l'apertura 
delle buste contenenti le offerte economiche; 
VISTO il verbale n. 11.038 di rep. in data 15 gennaio 2019 concernente la valutazione delle offerte 
economiche e la proposta di aggiudicazione, con riserva alla "R.1 S.p.A." di Trepuzzi (LE) poiché la 
relativa offerta economica è risultata anomala; 
VISTO il verbale n. 11.061 di rep. in data 8 marzo 2019 con il quale si è provveduto allo 
scioglimento della riserva e alla relativa proposta di aggiudicazione a favore della suddetta ditta che 
ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, concedendo uno sconto dello 27,69% sul 
prezzo base palese di€ 1.446.859,00 IVA esclusa, cosicché quest'ultimo si riduce a€ 1.046.223,74 
IV A esclusa, a cui vanno sommati € 36.761,00 IVA esclusa per oneri di attuazione del piano di 
sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di aggiudicazione di € 1.082.984,74 
IV A esclusa; 
CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della vigente normativa in 
materia di appalti pubblici; 
PRESO ATTO che si è provveduto, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, alla verifica del 
possesso dei requisiti di ordine generale e speciale a carico della citata impresa, constatandone la 
conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 80 e 83 del predetto D. Lgs., 

DECRETA 

1. I lavori per la realizzazione di una struttura in moduli "shelter" ad uso dell'istituendo Squadrone 
Eliportato dei "Cacciatori Puglia", è aggiudicata alla "R.I S.p.A." di Trepuzzi (LE) che ha 
presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione. 

2. 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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