
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

Nr. 1502/5/Ì4/14 di prot. Roma, Ì3 dicembre 20Ì8 

IL CAPO DEL CENTRO UNICO CONTRATTUALE 
Responsabile unico del procedimento 

VISTA la determina n. 616 R.U.A. in data 16.10.2018, con la quale il Sottocapo di Stato Maggiore 
del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha ritenuto valida la proposta formulata dalla 
tlrrezìòné LilvoH &f tfellio iii meHW allà Upo1ogìtl m tlppalio éM tldolliire f;'H f'esecuzlolie dei Iavon 
di adeguamento a norma e manutenzione straordinaria propedeutici al rilascio dell'autorizzazione 
sanitaria per la mos della Caserma "Trieste" di Iglesias sede della Scuola Allievi Carabinieri e 
consistente in "procedura negoziata= con stipula di contratto "a corpo" e consultazione dì almeno 
n.10 operatori economici, ai sensi dell'art. 36, co.2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e criterio di 
aggiudicazione del "minor prezzo", prevedendo l'esclusione automatica di cui all'art. 97, co.8 del 
citato D.Lgs., con aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

VISTA la R.D.0. 2115211 in data 06.11.2018, effettuata tramite piattaforma M.e.P.A., alla quale 
sono stati invitati venti operatori economici; 

VISTO che alla data di scadenza del 20.11.2018, la Ditta PANI GIAMPAOLO S.r.l. ha presentato 
offerta per l'esecuzione dei lavori citati ed è stata proposta l'aggiudicazione provvisoria a favore 
della stessa; 

visto il documento di gara unico europeo (DGUÉ) sottoscritto con firma digitale in data 
12.11.2018, per la partecipazione alla presente procedura, dalla ditta PANI GIAMPAOLO S.r.l., in 
cui il legale rappresentante ha dichiarato di possedere i requisiti· di ordine generale indicati nell'art. 
80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

TENUTO CONTO dell'obbligo della stazione appaltante di verificare, prima dell'aggiudicazione, 
il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-
pfolbssl.blliilè tlì iillil gli bpci-afòH re\:ììfoffild a lavbfo tlel qWlì e: sia.hl. jfrdpbshì l'àggfo'tlrcazloHe 
della procedura di gara; 

VISTA la lettera n. 1S02/5/!4/1! datata 28.11:2018 inoltrata al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze - Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cagliari - al fine di verificare la 
sussistenza di violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse a carico del citato Operatore Economico; 

VISTE le risultanze emerse a carico della ditta PANI GIAMPAOLO, sul conto del quale risultano 
violazioni gravi definitivamente accertate di seguito specificati: 

- cartella di pagamento n. 02520170023792566, anno di imposta 2016, notificata il 22/01/2018 al 
contribuente, derivante da ruoli del registro per un debito di euro 232,58 (duecentotrentadue/58); 



- cartella di pagamento n. 02520160021908226, anno di imposta 2013, notificata il 15/11/2016 al 
çQ!!lfih@nte, 4\:riv!mw ~ futl!i!l;izictm- inm PR!1H"9.!l<>c ~!iffi\!i~!o, PYf ~ d,e~'1;Q 4i euro 407, 78 
(quattrocentosette/7R); 

- cartella di pagamento n. 02520150025538778, anno di imposta 2012, notificata il 26/01/2016 al 
contribuente, derivante da liquidazione irap controllo centralizzato per un debito di euro 6.387,88 
(seimilatrecentottantasette/88); 

- cartella di pagamento n. 0252018000821443, anno di imposta 2011, notificata il 18/07/2018 al 
!)QJlJriJ:m,.ent,e, qajvimf,.e Jtii Jif!H!4iizi5:we !J!r<Uy:q/jm!-lfticiepte ve[~!!!O per µ11 <lebjto qi e:uro 
1.305,36 (milletrecentocinqueÌ36); 

- cartella di pa_gamento n. 02520140034930280, anno di imposta 2011, notificata il 06/02/2015 al 
contribuente, derivante da liquidazione irap controllo centralizzato per un debito di euro 1.688,09 
(milleseicentottantotto/09); 

- avviso di accertamento parziale n. TWEM00052 per l'anno d'imposta 2013, relativo al 
i:immhttrnW, flllHTIP!lm il ~Q/ì Q/2Ql7 çqn lmllJ!IÌ9fe iml'P~l!! 41 ewo, ~.287 ,oo 
(seimiladuecentottantasette/00) e sanzioni di euro 5.657,00 (cinquemilaseicentocinquantasette/00); 

PRESO ATTO che i concorrenti devono possedere tutti i requisiti di ordine generale al termine 
ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione che, per l'appalto in argomento, è stato 
fissato alle ore 10:00 del giorno 20 novembre 2018 e devono mantenerli per tutta la durata 
dell'appalto; 

TENUTO CONTO che il provvedimento emesso dall'Agenzia delle Entrate di Cagliari, rileva 
quale causa di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016; 

DETERMINA 

che la Ditta PANI GIAMPAOLO di Quartu Sant'Elena (CA), in favore della quale è stata proposta 
l'aggiudicazione dei lavori di ~eguame,nto a norma e manutel)ZÌone straor.dinaria prope4eutici al 
riÌascio deii'autorlzzazione sanitaria per la mos della caserma "Trieste'; di ÌgÌesias sede della ~fouofa 
Allievi Carabinieri", E' ESCLUSA dalla gara indetta con laRD.O. 2115211 in premessa indicata. 


