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STRUTTURA DI MISSIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ANNIVERSARI 

NAZIONALI E DELLA DIMENSIONE PARTECIPATIVA DELLE NUOVE GENERAZIONI 

 

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

 

VISTO l’art. 32, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che dispone in merito 

all’efficacia dell’aggiudicazione a seguito della verifica del possesso dei requisiti; 

VISTO il disposto di cui all’art. 32, comma 10, lett. b, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

e riscontrata la non applicabilità del termine dilatorio di stand still di 35 giorni previsto per la 

stipula del contratto; 

VISTO l’art. 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

PREMESSO CHE 

− con nota del 30 aprile 2021, prot. n. 631, l’ing. Nadia Martin è stata nominata Responsabile 

Unico del Procedimento ai sensi del D. Lgs 50/2016; 

− con determinazione del 10 settembre 2021, prot. n. 1456, si è avviata la procedura, per 

l’affidamento dei lavori di “Campagna mobile di recupero rifiuti inerti in sito, conferimento e 

smaltimento dei rifiuti da demolizione dei materiali in esubero e fornitura di terreno idoneo per la 

formazione di piazzole relativi alla ex base NATO, degli edifici annessi e del traliccio, presso il 

Sacrario Militare di Cima Grappa” mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, 

lettera a), del decreto-legge n. 76/2020, convertito con modificazione in legge n. 120/2020, come 

modificato dall’articolo 51 del decreto-legge n. 77/2021, per il tramite di Trattativa Diretta MePA 

con la ditta F.LLI FAVA s.r.l., con sede legale in Vicenza (VI), Strada di Bisortole 3, P.IVA: 

03695280242 per l’importo massimo di euro 132.872,50 (euro 

centotrentaduemilaottocentosettantadue/50) di cui euro 131.896,52 (euro 

centotrentunomilaottocentonovantasei/52) per lavori ed euro 975,98 (euro 

novecentosettantacinque/98) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell’IVA e/o 

altre imposte e contributi previsti per legge; 

− in data 10 settembre 2021, attraverso il canale informatico Portale degli Acquisti della Pubblica 

Amministrazione – acquistinretepa.it, è stata indetta la Trattativa Diretta n. 1824337, indicando 

come termine ultimo di presentazione dell'offerta il 15 settembre 2021; 

CONSIDERATO che con nota acquisita al prot. SMCGM-1617-A-28/09/2021, il Responsabile del 

Procedimento, verificata la congruità economica dell'offerta, ha proposto l’aggiudicazione 
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dell’appalto all’operatore economico F.LLI FAVA s.r.l., che ha presentato un'offerta economica 

pari ad euro 131.890,00 (euro centotrentunomilaottocentonovanta/00) oltre I.V.A.; 

RITENUTO di poter procedere alla stipula del contratto; 

 

DETERMINA 

 

− di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

− di approvare la proposta di aggiudicazione elaborata dal RUP; 

− di aggiudicare la procedura per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto all'operatore economico 

F.LLI FAVA s.r.l., con sede legale in Vicenza (VI), Strada di Bisortole 3, P.IVA: 03695280242 

per un importo massimo complessivo di euro 131.890,00 (euro 

centotrentunomilaottocentonovanta/00) oltre I.V.A. 

− di dare mandato al RUP affinché acquisisca dall’aggiudicatario la cauzione definitiva di cui 

all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ogni altro documento necessario alla stipula del contratto. 

 

 

IL COORDINATORE 

Dott. Paolo Vicchiarello 
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