
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI ITS CITTÀ 

METROPOLITANA S.C. A R.L. 

 

N° ____70_____                     del ___28.12.2022___ 

 

OGGETTO 

 

 
 

 

 

 

 

Il sottoscritto Dott. Bruno Useli, nella sua qualità di Amministratore Unico di ITS Città 

Metropolitana S.c. a r.l. 

 

Visto l’art. 19 dello Statuto della Società ITS Città Metropolitana S.c. a r.l.; 

 

 

…..OMISSIS…. 

 

DETERMINA 

…..OMISSIS…. 

 

 

Di approvare i verbali della Commissione Giudicatrice trasmessi al RUP in data 30.11.2022 

con nota acquisita al protocollo ITS al n. 1380/2022, riguardanti le sedute tenutesi nelle 

date del 10.11.2022 (seduta pubblica lotto n. 1), n. 2 del 18.11.2022 (seduta riservata lotto 

n. 2), n. 3 del 21.11.2022 (seduta pubblica lotto n. 2), n. 4 del 21.11.2022 (seduta riservata 

lotto n.1), n. 5 del 21.11.2022 (seduta riservata lotto n. 2), n. 6 del 23.11.2022 (seduta 

riservata lotto n. 2), n. 7 del 23.11.2022 (seduta pubblica lotto n. 1 + n. 2) e n. 8 del 

25.11.2022 (seduta pubblica lotti n. 1 + n. 2), depositati agli atti della Segreteria 

dell’Amministratore Unico; 

 

Di aggiudicare l’appalto denominato “Estensione della rete radio digitale Tetra di ITS 

Città Metropolitana S.c. a r.l.” CUP: J27H17000910001 – LOTTO N.1 CIG:93699718AC 

al concorrente Leonardo S.p.a., avente sede a Roma in Piazza Monte Grappa n. 4, P.IVA 

00401990585, primo classificato in graduatoria, che ha offerto un ribasso del 6,090% 

sull’importo posto a base di gara di Euro 1.153.000,00, esclusi Euro 18.000,00 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, per un importo di aggiudicazione di Euro 

1.082.782,30, oltre Euro 18.000,00 per oneri della sicurezza, per un importo complessivo 

contrattuale di aggiudicazione pari a Euro 1.100.782,30 IVA esclusa; 

 

La presente aggiudicazione diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 

50/2016 previa verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciali dichiarati in 

sede di gara dal concorrente aggiudicatario; 

 

Di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012 convertito dalla L. n. 

135/2012, che il contratto è sottoposto a condizione risolutiva con possibilità per il 

contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di 

Appalto “Estensione della rete radio digitale Tetra di ITS Città Metropolitana S.c. a 

r.l.” – CUP: J27H17000910001 – LOTTO N.1 CIG:93699718AC – Aggiudicazione 



convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di 

maggior vantaggio economico; 

 

Di disporre la pubblicazione, ex art. 29 del d.lgs. 50/2016, del presente atto nella 

piattaforma trasparenza di ITS Città Metropolitana S.c. a r.l. 
 

 
 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Bruno Useli 
 


