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Procedura di gara ai sensi dell’art. 60, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., dei lavori di:
“L.R. 14/99 – Illuminazione pubblica”
CUP: H57I19000020002

- CIG 8157771597

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
(ART. 32 CO. 7 D.Lgs 50/2016)
L’anno DUEMILAVENTI addì VENTI, del mese di FEBBRAIO, il sottoscritto Geom. Bruno
Caboi, in qualità di R.U.P. dell’intervento in oggetto,
premesso che:
a) con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 34 del 18/02/2020, sono stati
aggiudicati in via definitiva all’impresa Geom. Doneddu Giovanni con sede legale in
Ozieri (SS), via Amsicora, 11 - C.F. DNDGNN82D10G203K - P. Iva 02292320906
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, i lavori di “L.R. 14/99 –
Illuminazione pubblica” CUP: H57I19000020002 - CIG: 8157771597, per l’importo
netto di Euro 67.597,26;
b) ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 “L’aggiudicazione diventa efficace dopo
la verifica del possesso dei prescritti requisiti.”;
c) ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 “il RUP, ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione,
affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente
attribuiti ad altri organi o soggetti”;
Visto il parere dell’ANAC in data 20/03/2014;
Viste le Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e
compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»,
approvate dal Consiglio dell’ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al
D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
Viste le Linee guida n. 6, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti «Indicazione dei
mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che
possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art.
80, comma 5, lett. c) del Codice», approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1293 del 16
novembre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008
dell’11 ottobre 2017;
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Visti il bando e il disciplinare di gara relativi alla procedura in oggetto;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 34 del 18/02/2020, con la quale i
lavori sono stati aggiudicati dell’impresa Geom. Doneddu Giovanni con sede legale in Ozieri
(SS), via Amsicora, 11 - C.F. DNDGNN82D10G203K - P. Iva 02292320906;
Presa visione della documentazione presentato in sede di gara dalla ditta aggiudicataria;
Dato atto che si è proceduto alla verifica dei prescritti requisiti in capo all’impresa aggiudicataria,
mediante l’acquisizione della seguente documentazione:
a) Certificati del Casellario Giudiziale mediante AVCPASS e Procura della Repubblica;
b) Attestazione regolarità fiscale Agenzia delle Entrate mediante AVCPASS;
c) DURC on line rilasciato dall’INAIL;
d) Visura casellario informatico dell’ANAC mediante AVCPASS;
e) Visura Infocamere-Registro Imprese mediante AVCPASS;
f) Documentazione comprovante i requisiti speciali (Fatturato generale e specifico) mediante
AVCPASS.
ATTESTA
sulla base della documentazione acquisita, risultano confermate le dichiarazioni rese
dall’aggiudicatario in sede di gara e il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla
procedura, e pertanto, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016
L’AVVENUTA EFFICACIA
dell’aggiudicazione a favore dell’impresa Geom. Doneddu Giovanni con sede legale in Ozieri
(SS), via Amsicora, 11 - C.F. DNDGNN82D10G203K - P. Iva 02292320906, disposta con
determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 34 del 18/02/2020, è divenuta efficace.
DISPONE
La pubblicazione del presente documento sul sito internet istituzionale del Comune nella sezione
“Bandi e gare” per un periodo di trenta giorni.
Il R.U.P.
(Geom. Bruno Caboi)
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