Determina n. 1089 del 20/07/2017

CITTA' di LAMEZIA TERME
Provincia di CATANZARO
Settore Affari Legali e Appalti
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Registro di Settore n.ro 78 del 20/07/2017

Num. Prop. 86 del 20/07/2017

Oggetto:
Lavori di adeguamento e integrazione rete stradale comunale. CIG 7001616C4B. Approvazione verbale di
istruttoria d’ufficio.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:
- con determinazione del Dirigente

Settore Manutenzione ed Opere Stradali ed Infrastrutturali

n. 55 R.S. del 26/05/2017 - n. 845 R.G. di pari data, veniva approvata

la proposta di

aggiudicazione dell'appalto in oggetto in favore dell'impresa Bruno Serafino s.r.l.;
- con la medesima determinazione veniva proclamata l'aggiudicazione;

Considerato che

ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., l'efficacia

dell'aggiudicazione è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale,
dichiarati in sede di gara da parte dell'aggiudicatario e prescritti

dall'art. 80 del medesimo

decreto, al fine della partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di ll. pp.,
servizi e forniture;

Preso atto che:
- con la su indicata determinazione,

è stato demandato al Servizio Appalti il compito di

procedere alla verifica dei requisiti art. 80 d.lgs. 50/16 e s.m.i.;
- il Servizio Appalti ha proceduto agli accertamenti d'ufficio, art. 43 del D.P.R. 28/12/2000, n.
445, circa la sussistenza in capo all'aggiudicatario dei requisiti per la partecipazione alle
procedure di affidamento e per la stipula dei relativi contratti, prescritti dall'art. 80 del D.lgs n.
50/2016 e s.m.i., e dichiarati in sede di offerta, acquisendo la documentazione prevista;

Ritenuto di

dovere approvare le risultanze della procedura di verifica effettuata e indicate nel

verbale d'istruttoria allegato alla presente;

Dato atto che

l'art.

32,

comma

7,

del

D.

lgs.

n.

50/2016

e

s.m.i.,

stabilisce

che

"l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti";

VISTI:
il D.Lgs 18/8/2000, n. 267 e ss. mm.ii;
il D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA
- di approvare

il verbale d'istruttoria d'Ufficio del 20/07/2017 allegato alla presente e le

risultanze nello stesso indicate;
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- di trasmettere

il presente provvedimento, unitamente al verbale di istruttoria d'Ufficio, al

Dirigente Settore Manutenzione ed Opere Stradali ed Infrastrutturali, ed al R.U.P. geom.
Giuseppe Mercuri per i successivi adempimenti di competenza.

Il Dirigente del Settore
F.to AVV. ALESSANDRA BELVEDERE
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Parere di Regolarità Tecnica

Sulla presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica e
Amministrativa ai fini dell' avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis, del TUOEL 267/2000 e
dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.
Lamezia Terme, lì 20/07/2017

Il Dirigente del Settore
F.to AVV. ALESSANDRA BELVEDERE

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi
dell'art. 124 del T.U. 267/2000
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e
con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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