Ufficio Gare e Contratti
Dirigente
Dott. ssa Monica Torti
________________________________________________________________________________

OGGETTO: GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L'APPALTO DEI
LAVORI DI RESTAURO DELLA TORRE MEDICEA DI PORTA BELTRAME 1° LOTTO IN
LOCALITA'
MONTISCENDI
A
PIETRASANTA .
DICHIARAZIONE
DI
EFFICACIA
DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Premesso che:
- con determinazione dirigenziale del Comune di Pietrasanta, n. 887 del 28.02.2019, a firma del sottoscritto
Segretario Comunale Dott. Alessandro Paolini, venivano approvati tutti i verbali della gara in oggetto e
veniva disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto all'impresa Casanova Next srl, P.IVA e C.F
02328500463, Via Comunale di Vorno 9/A 55060 Capannori (LU), casanovanextsrl@lamiapec.it;
- che, a seguito degli accertamenti per la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei
Contratti Pubblici (nel prosieguo anche Codice) in capo all'impresa suddetta, sono state acquisite, con esito
favorevole, tutte le relative certificazioni e/o documentazione probatorie, conservate agli atti dell'Ufficio
Gare e Contratti del Comune di Pietrasanta;
- con determinazione dirigenziale del Comune di Pietrasanta, n. 1781 del 06.05.2019, l'Ufficio Lavori Pubblici e
Manutenzioni procedeva alla presa d'atto dell'aggiudicazione dell'appalto in oggetto e alla rimodulazione
dell'impegno di spesa;
Ritenuto di dover, pertanto, procedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, comma 7, del Codice, alla
dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione del presente appalto, di cui alla determinazione dirigenziale n.
887/2019, dando atto che al presente appalto non si applica, per la stipula del relativo contratto , il termine
dilatorio (stand still), ai sensi dell'art. 32 suddetto, comma 10, lett. b) del Codice medesimo;
Riconosciuta la propria competenza alla sottoscrizione del presente atto, in quanto, in base alla convenzione
di segreteria di calsse I/B tra il Comune di Montignoso – Capofila – e il Comune di Pietrasanta, il sottoscritto
dott. Alessandro Paolini è stato nominato Segretario Generale del Comune di Pietrasanta con Decreto
Sindacale del Comune di Montignoso n. 1 del 11.01.2019;
DICHIARA
l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto relativo ai lavori di RESTAURO DELLA TORRE
MEDICEA DI PORTA BELTRAME 1° LOTTO IN LOCALITA' MONTISCENDI A PIETRASANTA . disposta
con la sopra citata determinazione dirigenziale n. 887/2019 a favore dell'impresa CASANOVA NEXT SRL,
come in premessa meglio identificata.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alessandro Paolini
(firmato digitalmente)
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