
Comune di Camaiore 

Centrale Unica di Committenza
Ufficio Unico Gare

                                                                                               

OGGETTO:  APPALTO,  MEDIANTE  PROCEDURA  NEGOZIATA  TELEMATICA,  DEL
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER LA PARTECIPAZIONE DEL
COMUNE DI  PIETRASANTA A BANDI DI  FINANZIAMENTO EMANATI DALL'UNIONE
EUROPEA  E  DA  ENTI/ORGANISMI  PUBBLICI  E/O  PRIVATI  NAZIONALI.
DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n.  3125  del 11.08.2017, venivano approvati tutti i verbali della
gara in oggetto e veniva disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto all'impresa SCS
DI ALBERTO MONTANARI & C. SAS, con sede legale in Pietrasanta (LU), via del Bardiglio snc,
P.IVA e C.F. n. 02326270465, unica concorrente alla gara,  la cui offerta ha totalizzato il punteggio
pari a  71 (41 per l'offerta tecnica e  30,00  per l'offerta economica);   
Dato atto 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, alla data odierna,  con esito favorevole, tutte le relative certificazioni e/o documentazione
probatorie,  che  sono  conservate  agli  atti  dell'Ufficio  Unico  Gare  della  Centrale  Unica  di
Committenza tra i  Comuni di  Pietrasanta e Camaiore,  tranne la certificazione di cui  all'art.  80,
comma 5, lett. i) del Codice sopra citato, da parte della Regione Toscana (Servizi per il lavoro di
Massa Carrara Lucca e Pistoia);
- in data 11.08.2017 era stata inviata, via PEC, alla Regione Toscana, con Prot. Gen. n. 28792,  la
richiesta della certificazione di cui all'art. 80, comma 5, lett. i) del Codice, con espresso richiamo
all'applicazione dei termini e degli effetti di cui all'art. 17-bis della legge n. 241/1990;  
- la suddetta PEC veniva accettata e presa in consegna nella stessa data, come documentato dal
sistema informatico  in  uso  al  Comune  di  Pietrasanta  (Iride)  per  l'invio  della  Posta  Elettronica
Ceritificata; 
- trascorsi 30 gg non è pervenuta risposta alcuna da parte dell'Ente sopra menzionato;
-  il  nuovo articolo 17-bis della legge n. 241/1990 (introdotto dall’articolo 3 della legge 124/2015)
ha introdotto l'istituto del silenzio-assenso tra Amministrazione Pubbliche e tra Amministrazioni
Pubbliche e gestori di beni e servizi, per cui ogni atto di assenso, concerto o nulla-osta comunque
denominato,  di  competenza  delle  pubbliche  amministrazioni  nell'ambito  di  un  procedimento
amministrativo, è sostituito dal silenzio-assenso e dunque si intende acquisito ove l'amministrazione
competente non provveda nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; 
Ritenuta  acquisita,  per quanto sopra specificato,  la relativa certificazione di regolarità da parte
dell'Ente suddetto, essendo scaduto il termine dei 30 giorni;
Ritenuto di dover procedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, comma 7, del Codice, alla
dichiarazione di efficacia della suddetta aggiudicazione, dando atto che al presente appalto non si
applica il termine dilatorio (stand still),  ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. a) e b) limitatamente
alla terza ipotesi in detta ultima lettera contemplato;



Comune di Camaiore 

Visti  i decreti del Sindaco n. 11 del 13.06.2017 e n. 15 del 24.07.2017; 
 

DICHIARA 

l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, disposta con la sopra citata determinazione dirigenziale n.
3125/2017,   del servizio di  progettazione e assistenza tecnica per la partecipazione del Comune di
Pietrasanta a bandi di finanziamento emanati dall'unione europea e da enti/organismi pubblici e/o
privati  nazionali  all'impresa  SCS  DI  ALBERTO  MONTANARI  & C.  SAS come  in  premessa
meglio identificata.
                                   

   IL DIRIGENTE DELEGATO
                                  Dott. Massimiliano Germiniasi 

                                                 (firmato digitalmente)


