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III SETTORE
IDRICO VIARIO

Centrale di
Committenza

Ufficio Appalti

Via Diego Cadello, 9/b
09121 Cagliari – Italia
(+39) 070.40921

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA EFFICACIA DELL' AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
(ART. 32 CO. 7 D.Lgs 50/2016)
Procedura negoziata ai sensi artt. 95 comma 3, lett, b) e 157 del D.lgs 50/2016
Servizi tecnici di ingegneria per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione Lavori, contabilità e
misura, certificato regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei
Lavori denominati “Interventi sul canale di allontanamento acque dolci riva Est
CUP J22E18000140001 - CIG 8391801D3F
Il sottoscritto Dott. Ing. Lamberto Tomasi
Premesso:
- che con Determinazione Dirigenziale del III Settore, Servizio Centrale di Committenza, n.105 del 27 novembre 2020 il
Servizi tecnici di ingegneria per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione Lavori, contabilità e
misura, certificato regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei Lavori denominati “Interventi sul canale di allontanamento acque dolci riva Est, è stato aggiudicato all'operatore economico in RTP IT Tecnoprogetti Italia S.r.l. con sede legale in Sassari (via Lorenzo Bogino n. 25),P.IVA 01931620908
che riveste il ruolo di capogruppo, e dai mandanti: Geologo Dott. Domenico Praticò, Archeologo Dott.ssa Claudia Carente, Agronomo Dott.ssa Manuela Sedda per l'importo di € 80.033,00 + Inarcassa 4% € 3.201,32 + IVA € 18.311,55,
per un importo complessivo di € 101.545,87.
- che ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs 50/2016 si è proceduto alla verifica dei prescritti requisiti in capo al soggetto aggiudicatario.
Considerato che in base alla normativa suddetta sono stati disposti, con esiti positivi, gli accertamenti in ordine alla
sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'Operatore Economico in RTP IT Tecnoprogetti Italia S.r.l. con
sede legale in Sassari (via Lorenzo Bogino n. 25),P.IVA 01931620908
Vista la documentazione acquisita agli atti dell'amministrazione da cui risulta la veridicità delle dichiarazioni e, conseguente,mente, il possesso dei requisiti:
1) Requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. 50/2016)
Visura CCIAA
Certificato Anagrafe Sanzioni Amministrative dipendenti da reato
Certificato assenza procedure fallimentari
Certificato di Regolarità Fiscale
Annotazioni ANAC
Certificati del Casellario Giudiziale integrale Art. 38
DURC
Certificato di ottemperanza alla L. 68/99
Annotazioni riservate anac
2) Requisiti di capacità economica e finanziaria: sono state acquisite sufficienti documenti comprovanti quanto dichiarato dall'operatore economico nel proprio DGUE e/o negli allegati all'istanza di partecipazione.
ATTESTA
Limitatamente alla procedura di gara in oggetto, l'avvenuta efficacia, ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del D.Lgs
50/2016, dell'aggiudicazione definitiva a favore di in RTP IT Tecnoprogetti Italia S.r.l. con sede legale in Sassari (via
Lorenzo Bogino n. 25) P.IVA 01931620908, disposta con Determinazione dirigenziale del III Settore, Servizio Centrale
di Committenza, n.105 del 27 novembre 2020.
DISPONE

PEC: protocollo@pec.cittametropolitanacagliari.it
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Centrale di Committenza

La pubblicazione del presente documento nella pagina dedicata alla presente procedura nel sito web metropolitano, sezione Amministrazione trasparente/Bandi di gara e Contratti/ pubblicazioni ai sensi dell'Art. 29 del D. Lgs. 50/2016.
Cagliari 22 dicembre 2020

Dott.ssa Patrizia Licheri
Responsabile del Procedimento

Il Dirigente
Dott. Ing. Lamberto Tomasi
(firmato digitalmente)

Dott.ssa Rita Brancaccio
Istruttore Contabile
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