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DETERMTNAZ¡ONE DEL DTRETTORE GENERALE DEL 29lO3{2OL9

L'anno 2079, il giorno ventinove del mese di marzo il Direttore Generale della Società Broni Stradella

Pubblica srl, lng. Marco Chiesa;

IN OTdiNC AIIA "REALIZZAZIONE COLLEGAMENTI IDRAULICI ED ELETTRICI RIFERITI ALLE APPARECCHIATURE

ELETTROMECCANICHE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI TORRICELLA VERZATE - CIG
78ttt60525",

Richîamatø la precedente determinazione del t8/O2/2019;

Premesso che in data 28/03/2019 si è riunito il seggio di gara nominato in data 27 /03/2019;

Visto il verbale n. L del 28/03/2019 relativo alle operazioni di gara rassegnati dal seggio di gara suddetto, da

cui si evidenzía la proposta di aggiudicazione alla ditta B&B Service sas con sede in Via Sturla n. 35 a

Voghera (PV) che ha offerto un ribasso del28,7% sull'importo a base di gara per un importo contrattuale

complessivo di € 96.590,00;

consíderato, peraltro, urgente dare attuazione alla realizzazione della opere in oggetto al fine di adeguare

l'impianto alla potenzialità richiesta ai sensi della normativa europea vigente ;

tutto ciò premesso;

DETERMINA

r di approvare ilverbale digara sopra richiamato;

o di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel suddetto verbale;

o di aggiudicare i lavori in oggetto alla ditta B&B Service sas con sede in Via Sturla n. 35 a Voghera

(PV), che ha offerto un ribasso del28,7% sull'importo a base di gara per un importo contrattuale

complessivo di € 96.590,00;



o che ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 5O/2Ot6 la presente verbalizzazione di approvazione della

proposta di aggiudicazione verrà pubblicata sul profilo della stazione appaltante alla sezione

" Amm i nistrozione Traspa re nte" ;

che aifini dell'efficacia dell'aggiudicazione la stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 80 del

D. Lgs. 5O{2OL6 alla verifica del possesso dei requisiti prescritti;

che la stipula del contratto d'appalto avrà luogo una volta divenuta efficace l'aggiudícazione, previo

esito positivo delle suddette verifiche.
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