Prov. N. 69 del 14/05/2021
Affidamento divenuto efficace
Procedura di gara di appalto con procedura aperta espletata sul portale telematico START per
l'affidamento dei servizi per manutenzione del verde per i cimiteri del comune di Cortona 20212022 – n.004481/2021 START
Premesso che
-

-

-

La CORTONA SVILUPPO S.r.l., a seguito di deliberazione della Giunta Comunale n.77 del
19/06/2020, ha l'affidamento in house dei servizi cimiteriali per i cimiteri del Comune di
Cortona.
Ha attivato una procedura aperta con il criterio del minor prezzo su un importo stabilito a
corpo, per l’affidamento del servizio per manutenzione del verde per i cimiteri del comune
di Cortona, per la durata di un anno, con possibilità di rinnovo fino e non oltre il
31/12/2022. CIG : Z1630EE78C - Procedura n. 004481/2021 pubblicata su START il
09/03/2021 con scadenza 25/03/2021
Con prov. 49 del 12/04/2021 si è proceduto all’aggiudicazione non efficace alla ditta
MACSNAM SERVICE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA,

Considerato che:
-

-

-

la disposta aggiudicazione sarebbe divenuta efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del
D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int., solamente dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti;
la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e previsti dall’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e succ. mod. ed int., è stata condotta per mezzo dei sistemi accreditati ed
acquisizione diretta di attestazioni e certificati, in attuazione dell’art. 43 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445;
dagli esiti emersi dalle verifiche condotte nei confronti della ditta MACSNAM SERVICE
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA non sono emersi motivi di
esclusione, in quanto le dichiarazioni rese in sede di gara dall’aggiudicatario risultano
confermate;

Ritenuto pertanto che l’aggiudicazione provvisoria disposta con il Provvedimento n. 49/2021,
ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int., debba considerarsi
efficace e stabilito pertanto di attestare l’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione in argomento,
relativamente all’appalto di cui in oggetto;

DETERMINA
Per le motivazioni in premessa evidenziate, che si intendono qui integralmente richiamate:
-

Di attestare, a seguito dell’esito positivo delle verifiche condotte sul possesso dei requisiti
dichiarati in sede di gara, l’avvenuta efficacia, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs.
50/2016 e succ. mod. ed int., dell’aggiudicazione disposta con determinazione n. 49 del
12/05/2021 a favore della ditta MACSNAM SERVICE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA

-

Di dare atto che l’affidamento dei servizi di cui in oggetto, sarà perfezionato mediante
stipulazione di contratto in forma di scrittura privata registrata, non prima di trentacinque
giorni dall’invio dell’ultima comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e
succ. mod. ed int.;

-

Di procedere alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e succ.
mod. ed int, entro due giorni dalla data di adozione del presente atto sul portale START e
sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” in assolvimento
agli obblighi di pubblicità.

Cortona, 14/05/2021
Il RUP
Marco Giannoni Fabbri

