Comune di Neviano

(Provincia di Lecce)
Settore Tecnico
VIA DANTE,4 -73040 NEVIANO
OGGETTO FSC 2014-2020 – Patto per la Puglia - Azione “Rigenerazione Urbana Sostenibile” Procedura
telematica aperta per l’appalto dei lavori di “Riqualificazione area parco Croce, realizzazione del
basolato in pietra di trani di Via Regina Elena, efficientamento del campo sportivo comunale ‘Salvatore
Imperiale’”. CUP B82I19000430006 - CIG 847312973E.
DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E R.U.P.
Rilevato:
-

che con provvedimento assunto dalla sottoscritta responsabile del Settore Tecnico e R.U.P. n. 32 RS del
17.2.2021, sono stati approvati i verbali delle operazioni di gara per l’appalto dei lavori in oggetto e si è
proceduto all’aggiudicazione definitiva della procedura a favore della ditta SOL.EDIL GROUP S.R.L. –
Partita IVA: 04319720753 avendo conseguito il maggior punteggio complessivo (88,242/100,00) nella
graduatoria finale, per l’importo di € 511.955,70 corrispondente ad un ribasso offerto del 12,50 %
sull’importo posto a base di gara di €. 585.092,23, soggetto a ribasso, oltre € 20.347,46 per oneri sicurezza
non soggetti a ribasso, e quindi per il complessivo importo contrattuale di € 532.303,16 ed oltre IVA e alle
condizioni dell’offerta tecnica proposta.

-

che gli uffici hanno svolto le procedure di verifica delle autodichiarazioni prodotte dalla Ditta in sede di gara;

-

che da tali verifiche è emersa la regolarità della documentazione prodotta dalla Ditta in sede di gara;

-

che si rende necessario dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lvo n.
50/2016 (e smi) a favore della citata Ditta;

-

che il contratto verrà formalizzato mediante atto pubblico;
DICHIARA

1. l’efficacia dell’aggiudicazione dei lavori in oggetto a favore della Ditta SOL.EDIL GROUP S.R.L. – Partita IVA:
04319720753 2. Che il contratto si concluderà con la forma dell’atto pubblico tra le parti;
li, 1 marzo 2021
Il Responsabile del Settore tecnico e R.U.P.
-Ing. Roberta Napoli-

