DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 30/08/2017
L’anno 2017, il giorno 30 del mese di agosto l’Amministratore Unico della Società Broni-Stradella Pubblica
srl, Sig. Siro Lucchini,
in ordine a “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICAMENTO, TRASPORTO E TRATTAMENTO PER
RECUPERO E/O SMALTIMENTO DEI FANGHI PRODOTTI DALLA DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE
URBANE - CIG 70612106D3 – EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE”
richiamata la precedente verbalizzazione del 18/07/2017 inerente l’approvazione dei verbali di gara e della
relativa 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 del 1,50 % sul prezzo posto a base di gara e, quindi,
un prezzo contrattuale di € 92,62/tons;
richiamato, altresì, l’art. 32, comma 7 del D. Lgs 50/2016 che prevede che l’aggiudicazione diventi efficace
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
dato atto che:



sono state attivate le procedure di verifica dei requisiti, anche attraverso il sistema AVCPASS reso
disponibile dall’ANAC;
terminate le suddette verifiche l’aggiudicazione è divenuta efficace in esito ai controlli positivi
effettuati in relazione al possesso dei requisiti autodichiarati in sede di gara dall’impresa
aggiudicataria;

visto il D. Lgs. 50/2016;
DETERMINA







di evidenziare che sono state positivamente effettuate le verifiche dei prescritti requisiti di ordine
generale ed economico finanziario autodichiarati in sede di gara dalla ditta aggiudicatrice SGAI srl
con sede in Via Piemonte n. 19 a Corteolona e Genzone (PV) P.IVA 01116030188 come da
documentazione e/o certificazione acquisiti e agli atti dell’Ufficio Tecnico;
di dare atto ed approvare che a seguito delle verifiche sopra citate il RUP ha accertato ai sensi
dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 l’efficacia dell’aggiudicazione disposta con verbale
dell’Amministratore Unico del 18/07/2017 a favore della ditta SGaI srl;
di stabilire che il contratto d’appalto verrà stipulato tramite scrittura privata previa presentazione
da parte dell’aggiudicatario della documentazione richiesta;
che ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 la presente determinazione verrà pubblicata sul profilo
della stazione appaltante alla sezione “Amministrazione Trasparente”.
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