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D ETE RM r NAZ r O N E DEIITNTNIINIST-RATO RE U N I CO DEL t8 | 07 I 20t7

L'anno 2Ot7,il g¡orno 18 del mese diluglio l'Amministratore Unico della Società Broni-Stradella Pubblica srl,

Sig. Siro Lucchini,

in ordine a ,,APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE RETATIVA ALL,AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Dl CARICAMENTO, TRASPORTO E TRATTAMENTO pER RECUPERO E/O SMALTTMENTO DEr FANGHT

PRODOTTI DALLA DEPURAZIONE DELTE ACQUE REFLUE URBANE - CIG 70612106D3"

richiamqta la precedente verbalizzazione del 28/04/2Ot7 inerente la determina a contrarre e

l'approvazione del disciplinare digara e relativiallegati per l'acquisizione del servizio in argomento;

richiamato, altresì, ílverbale del29/06/201,7 con cuiveniva approvata la nomina deicomponentidelseggio
digara per l'affidamento del suddetto servizio;

vistiiverbali n. 1- del 3O/06/20t7 e n.2 del 07/O7l2Ùt7 delle operazionidigara, documenti parte integrante

della presente determinazione, da cui si evidenzia la proposta di aggiudicazione alla ditta Sgai srl con sede

in Via Piemonte, n. 19 in Comune di Corteolona e Genzone (PV)che ha offerto un ribasso delL,5O%

sul prezzo posto a base di gara e, quindi, un prezzo contrattuale di € 92,62/tons;

tutto ciò premesso;

richiamoto il Codice deiContratti Pubblici D.Lgs. 50/2016;

DETERM¡NA

. d¡ approvare i verbali di gara sopra richiamati;
o di approvare la proposta diaggiudicazione contenuta nelverbale n. 2 del 07/O7/2Of7;
o di aggiudicare il servizio in oggetto alla ditta SGA/ SR¿ con sede in Via Piemonte, n. 19 in

Comune di Corteolona e Genzone (PV ) che ha offerto un ribasso del 1,50 Yo sul prezzo posto a

base digara e, quindi, un prezzo contrattuale di€92,62/Ions;
o che ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 la presente determinazione di approvazione della

proposta di aggiudicazione verrà pubblicata sul profilo della stazione appaltante alla sezione
" Am m i n istrozi on e Tros po re nte"

o che ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione la stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 80 del
D. Lgs. 5O/2Ot6 alla verifica del possesso dei requisiti prescritti;

¡ che la stipula del contratto d'appalto avrà luogo una volta divenuta efficace l'aggiudicazione, previo
esito positivo delle suddette verifiche.

("

L,A UNICO


