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IL DIRIGENTE
Visto il decreto n. 19313 del 18/12/2017 con il quale si è provveduto all'aggiudicazione non
efficace relativamente all'affidamento di lavori di sistemazione dei giardini del complesso scolastico
nuove scuole di Aulla, Cig 7235831CA0, all’impresa IDEA VERDE MASCHI di Malvicini Anna
–
sede
legale
in
Cremona,
per
l'importo,
pari
ad
euro
34.184,40
(trentaquattromilacentottantaquattro/40) inclusa IVA dovuta per legge con assunzione del
contestuale impegno di spesa n. 11183 sul capitolo 90074 del bilancio regionale 2017/2019,
esercizio 2018;
Considerato che i controlli sui requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm. ed ii, dichiarati dalla predetta impresa ai sensi del DPR n. 445/2000, effettuati secondo il
disposto di cui all’art. 21 – comma 1 del DPGR n. 30/R/2008 e della delibera n°438 del 10.05.2016,
hanno dato esito positivo, cosi' come i controlli sui requisiti di ordine speciale di cui all'art. 83 del
D.Lgs. 50/2016 e pertanto l'aggiudicazione è efficace ai sensi dell' art. 32, comma 7 del D.Lgs n.
50/2016 e ss.mm. ii;
Ritenuto pertanto disporre l'aggiudicazione efficace dei lavori suddetti in favore dell'impresa
IDEA VERDE MASCHI di Malvicini Anna – sede legale in Cremona, Via Paolo Ferrari 3,
Gadesco Pieve Delmona- 26030 Cremona, P.Iva 00711360198;
Dato atto che si provvederà a pubblicare il presente atto sul profilo del Committente e su SITAT-SA
ai sensi dell'art. 29 c.1 e 2 del D.Lgs n. 50/2016;
DECRETA
-

di disporre, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.ii, per le motivazioni
espresse in narrativa, l'aggiudicazione efficace dei lavori di sistemazione dei giardini del
complesso scolastico nuove scuole di Aulla, Cig 7235831CA0, nell’ambito dell’intervento
denominato “ Realizzazione di un asilo nido, di una scuola materna e di una scuola
elementare nella ex-area ferroviaria della Città di Aulla da realizzare mediante sistemi
costruttivi con tecnologia X-Lam – Lotto I” in favore dell’impresa IDEA VERDE
MASCHI di Malvicini Anna – sede legale in Cremona, Via Paolo Ferrari 3, Gadesco Pieve
Delmona- 26030 Cremona, P.Iva 00711360198, per l'importo, pari ad euro 34.184,40
(trentaquattromilacentottantaquattro/40) inclusa IVA dovuta per legge imputando tale
somma all'impegno di spesa n. 11183 sul capitolo 90074 bilancio regionale 2017/2019,
esercizio 2018 assunto con decreto n. 19313 del 18/12/2017;

-

di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs n.
50/2016, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere con cui l’Amministrazione dispone l’ordinazione dei lavori secondo i
contenuti previsti nella lettera d’invito;

-

di dare atto che si provvederà a pubblicare il presente atto sul profilo del Committente e su
SITAT-SA ai sensi dell'art. 29 c.1 e 2 del D.Lgs n. 50/2016;

-

di dare atto che la liquidazione della somma spettante alla predetta impresa, verrà effettuata
con le modalità di cui all'art. 10 " Pagamenti" della lettera d'invito approvata con precedente
decreto n. 19313 del 18/12/2017, allegato A.

-

di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33, nel sito
www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente
alla
voce
Interventi
straordinari e di emergenza.
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