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Prot. n. 3479              Carpineti 08/05/2020 

 

 

OGGETTO: PROVVEDIMENTO EX ART. 32 C.7 DEL D. LGS. 50/2016 RELATIVO ALLA 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) 

DEL D. LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELL’INTERVENTO DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO DELLA SEDE COMUNALE – CUP: 

I45I18000400004 - CIG: 8138451E36 – GARA N. 7629423. AGGIUDICAZIONE EFFICACE. 

 

 

PREMESSO  CHE: 

- con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio n. 97 in data 

18.12.2019 a titolo Intervento di manutenzione straordinaria edificio della Sede Comunale – 

CUP: I45I18000400004 - CIG: 8138451E36 – Gara N. 7629423  – determina a contrarre, è stata 

avviata la procedura di affidamento lavori in oggetto e che detta procedura è stata esperita 

mediante Gara Telematica ai sensi dell’articolo 40 del D.Lgs n. 50/2016, mediante il portale di 

intermediazione Sater di Intercent-ER, Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici 

di Bologna; 

- con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio n. 28 in data 

06.04.2020, qui integralmente richiamata, la gara in oggetto è stata aggiudicata alla Ditta C.F.C. 

Sas Di Comi Massimo - Costetti Cristiano & C, con sede in Carpineti (RE), Via Grotte n. 6, P.Iva 

01765500358, la quale ha offerto un ribasso del 34,00 % per un importo contrattuale pari ad € 

20.589,66 (iva esclusa) di cui € 890,51 di oneri per la sicurezza; 

- la procedura è stata aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis. 

del Codice in quanto l’affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base di un 

progetto esecutivo dettagliato; 

- ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 sono state inviate le verifiche 

sull’aggiudicatario al fine di verificare il possesso dei requisiti e l’assenza dei motivi di esclusione 

ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

- l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata al positivo esperimento delle verifiche di cui al punto 

precedente; 

 

DATO ATTO CHE:  
- ai sensi dell’art. 36, comma 5, del Codice sono state inviate le verifiche sull’aggiudicatario al fine 

di verificare il possesso dei requisiti e l’assenza dei motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del 

Codice; 
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- l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata al positivo esperimento delle verifiche di cui al punto 

precedente; 

 

RICHIAMATE: 

- la Legge 07/08/1990 n° 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi.; 

- il DPR 28/12/2000 n° 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

di documentazione amministrativa, e s.m.i.; 

- il D.lgs. 18/04/2016 n° 50 – Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.; 

- il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163” per le parti tutt'ora vigenti; 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

DISPONE 

 

 

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate, 

1. di prendere atto delle valutazioni all'esito della verifica della documentazione attestante l’assenza 

dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, nonché la sussistenza dei requisiti 

economico-finanziari e tecnico–professionali dichiarati dagli operatori; 

2. DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, definitiva ed efficace 

l’aggiudicazione del contratto in favore della Ditta C.F.C. Sas Di Comi Massimo - Costetti 

Cristiano & C, con sede in Carpineti (RE), Via Grotte n. 6, P.Iva 01765500358, la quale ha offerto 

un ribasso del 34,00 % per un importo contrattuale pari ad € 20.589,66 (iva esclusa) di cui € 

890,51 di oneri per la sicurezza; 

 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Arch. Iunior Francesca Erriu 


