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DETERMTNAZTONE DEL DTRETTORE cENERALE DEL L8lO4l2OL9

L'anno 2019,il giorno diciotto del mese di aprile il Direttore Generale della Società Bronistradella Pubblica
srl, lng. Marco Chiesa;

in ordine aIIa ..REALIZZAZIONE COLLEGAMENTI IDRAULICI ED ELETTRICI RIFERITI ALLE APPARECCHIATURE
ELETTROMECCANICHE DELL'IMPIANTO

DI DEPURAZIONE COMUNALE DI TORRICELLA VERZATE _ CIG

78ttt60525",

le

precedenti determinazioni del 18/02/2019 e del 29/03/2019 quest'ultima inerente
f'approvazione deiverbali di gara e della relativa proposta di aggiudicazione alla ditta B&B Service sas con
sede ¡n Via Sturla, n. 35 in Comune di Voghera (PV ) che ha offerto un ribasso del28,7 Yo sul prezzo
posto a base digara e, quindi, un prezzo contrattuale di€ 96.590,00 + IVA;
Richiamdte

richiomato, 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;
doto atto che:

o
¡

sono state attivate le procedure di verifica dei requisiti;

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
aggiudicata ria;

vrsto il D. Lgs. 5O/2016;
DETERMINA
a

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 B&B

con sede in Via Sturla, n. 35 in Comune di Voghera (PV come da documentazione
e/o certificazione acquisití 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. 50/201-6 l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con determina del
direttore generale del29/O3/2Ol-9 a favore della ditta B&B Service sos;
di stabilire che il contratto d'appalto verrà stipulato tramite scrittura privata previa presentazione

Service søs

a

a

da parte dell'aggiudicatario della documentazione richiesta;
a

che ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/201,6|a presente determinazione verrà pubblicata sul profilo
della stazione appaltante alla sezione "Amministrozione Trosporente" .

ILD

