
 

 

 

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
 

OGGETTO:  PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA 

B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INDAGINI E 

ANALISI AMBIENTALI RELATIVE ALL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI 

MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE ACQUE DI FALDA NELL’AREA VASTA “LO 

UTTARO”. 

 

CIG: 78161624ED 

 

 

PREMESSO CHE 

- con provvedimento prot. n. C-00752 del 24/02/2017, l’Ing. Camilla Cicerone è stata nominata 

Responsabile del Procedimento dell’affidamento in oggetto; 

- con deliberazione a contrarre prot. n. C-00282 del 24/01/2019, Sogesid S.p.A. ha determinato di 

procedere all’affidamento del servizio in oggetto, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. b), da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo; 

- il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato il giorno 15/03/2019, ore 13:00; 

- entro il predetto termine hanno presentato la propria offerta n. 5 operatori economici; 

- ad esito delle operazioni di gara, con C.I. prot. C-01873 del 12/06/2019, il Responsabile del 

Procedimento ha proposto di procedere con l’aggiudicazione del servizio in oggetto in favore 

dell’ATI costituito da Pollution S.r.l. (mandataria) – Sottosuolo (mandante) avendo quest’ultima 

offerto per l’affidamento del servizio il minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i.; 

- con la medesima comunicazione interna, il Responsabile del Procedimento ha chiesto l’adozione 

del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 32, commi 5 e 7, del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.. 

 

VISTI 

- i verbali di gara; 

- la proposta di aggiudicazione di cui al verbale n. 9 del 07/06/2019; 

- l’art. 32, commi 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- l’art. 33, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

PRESO ATTO 

- che l’ATI: Pollution S.r.l. (mandataria) – Sottosuolo S.r.l. (mandante), Partita Iva 

02956710616, ha offerto per l’espletamento del servizio un ribasso percentuale del 41,121% 

sull’importo posto a base di gara; 



 

prot. n. C-02021 del 27-06-2019 – Pubblicato il 09/07/2019 

- che il corrispettivo del contratto da stipulare, tenuto conto del predetto ribasso, ammonta ad € 

112.076,91, inclusi gli oneri per la sicurezza. 

 

VERIFICATA 

- la sussistenza della copertura finanziaria all’uopo verificata dai competenti uffici; 

- la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

DETERMINA 

- l’approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.lgs. 

50/2016 e s.m.i.; 

- l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore della concorrente ATI: Pollution S.r.l. 

(mandataria) – Sottosuolo S.r.l. (mandante), subordinandone l’efficacia, ai sensi degli artt. 32, 

comma 7, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., all’avvenuta acquisizione e verifica della 

documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti dalla lex specialis di gara.  

 

DISPONE 

- la trasmissione della presente determinazione dalla segreteria della Presidenza al 

Responsabile del Procedimento affinché provveda alle comunicazioni di rito ai sensi dell’art. 

76 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all’adempimento degli obblighi di trasparenza di cui all’art. 

29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e alla comprova dei requisiti generali e speciali richiesti dalla 

lex specialis di gara e all’acquisizione di tutta la documentazione necessaria alla stipula del 

contratto;  

- la trasmissione della presente determinazione dalla segreteria della Presidenza alla Direzione 

Affari Legali e Societari affinché, nelle more dei controlli sul possesso dei requisiti, proceda 

alla predisposizione del contratto di affidamento da stipulare entro il termine di cui all’art. 32, 

comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

 

 

 

Il Presidente e Amministratore Delegato 

                        Dott. Enrico Biscaglia 

 

 

 

 
 

 


