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PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Il Presidente e Amministratore Delegato
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI VERIFICA AI SENSI
DELL’ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016, DEL PROGETTO ESECUTIVO DI COLLETTAMENTO ACQUE
FOGNARIE CHIAIANO CAMALDOLI – COLLETTORE VIA CASAPUTANA E CUPA FRAGOLARA E
RIFUNZIONALIZZAZIONE VASCA TIRONE” NEL COMUNE DI NAPOLI (NA) DA EFFETTUARSI DA
PARTE DI UN ORGANISMO DI CONTROLLO ACCREDITATO AI SENSI DELLA NORMA EUROPEA UNI
CEI EN ISO/IEC 17020 O DA SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 46 COMMA 1 DEL D.LGS. 50/2016 CHE
DISPONGANO DI UN SISTEMA INTERNO DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ.

CIG: 72747322C2 - CUP: I68F11000050001
PREMESSO CHE
- Con provvedimento prot. C-03336 del 27/09/2017 l’ing. Claudio Gramaccioni è stato
nominato Responsabile delle attività in oggetto;
- con determinazione a contrarre del 09/11/2017, prot. C-03865, è stato determinato di
procedere all’affidamento delle predette attività tramite procedura negoziata da aggiudicare
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e per un importo
complessivo di Euro € 69.302,80;
- il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12:00 del 22 gennaio 2018;
- ad esito delle procedure di gara, il Responsabile Unico del Procedimento, con C.I. prot. n.
C-00660 del 23/02/2018 ha trasmesso i verbali di gara e proposto l’aggiudicazione del
servizio in favore del concorrente HY.M.STUDIO – Associazione Professionale in quanto
la relativa offerta è risultata essere quella economicamente più vantaggiosa;
- con la medesima C.I. il Responsabile del Procedimento ha chiesto l’adozione del
provvedimentodi aggiudicazione definitva ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
VISTI
-

i verbali di gara;
la proposta di aggiudicazione di cui alla C.I. prot. n. C-00660 del 23/02/2018;
l’art. 32, commi 5, 6 e 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
l’art. 33, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
VERIFICATA

- la sussistenza della copertura finanziaria all’uopo verificata dai competenti uffici;
- la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
DETERMINA
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l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto in favore di HY.M.STUDIO – Associazione
Professionale, subordinandone l’efficacia, ai sensi degli artt. 32 e 33 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
dalal lex speciali di gara;
- la trasmissione della presente determinazione dalla segreteria della Presidenza alla Direzione
Affari Legali e Societari affinché, possa procedere alla predisposizione del contratto di
affidamento.

Il Presidente e Amministratore Delegato
Dott. Enrico Biscaglia
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