Ufficio Gare e Contratti
Dirigente

Dott. ssa Monica Torti

________________________________________________________________________________

OGGETTO: GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L'APPALTO DEL
SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE DELLE INDAGINI AMBIENTALI DI CUI AL PIANO DI
CARATTERIZZAZIONE PER IL SITO LU1116 "REZZAIO" SECONDO ESPERIMENTO DI GARA.
DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
--- con determinazione dirigenziale n. 3237 del 08.08.2019, a firma della sottoscritta Dirigente dott.ssa
Monica Torti, venivano approvati tutti i verbali della gara in oggetto e veniva disposta l'aggiudicazione
definitiva dell'appalto al RTP tra le imprese NATURA SRL, mandataria, con sede legale in Casoria (NA), via
Rossini n. 16, P.IVA e C.F. 02887711212 e TECNO IN SPA, mandante, con sede legale in San Donato
Milanese (MI), via G. Marcora n. 52, P.IVA e C.F 05016170630, per l'importo di € 59.170,27, di cui €
58.170,27 per il servizio ed € 1.000,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA se e in quanto dovuta, ed in
conformità all'offerta tecnica presentata;
--- 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'aggiudicatario sono state acquisite tutte le relative
certificazioni e/o documentazione probatorie, conservate agli atti dell'Ufficio Gare e Contratti del Comune di
Pietrasanta, in base alle quali la stazione appaltante ha ritenuto confermato il possesso dei requisiti suddetti e
la conformità con quanto dal Consorzio dichiarato in sede di gara;
Considerato che, ai sensi dell'art. 191 del Dlgs 267/2000 e ss.mm., l'Ufficio Ambiente, con determinazione
dirigenziale n. 3686 del 11.09.2019 ha provveduto alla presa d'atto dell'aggiudicazione di cui sopra e al
perfezionamento del relativo 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 alle determinazioni dirigenziali nn.
3237/2019 e 3686/2019, 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 virtù dei decreti sindacali del
Comune di Pietrasanta n. 11/2019 e 16/2019;
DICHIARA
l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto del SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE DELLE
INDAGINI AMBIENTALI DI CUI AL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE PER IL SITO LU1116
"REZZAIO" SECONDO ESPERIMENTO DI GARA. a favore del RTP tra le imprese NATURA SRL e TECNO
IN SPA, come in premessa meglio identificato.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Monica Torti
(firmato digitalmente)
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