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ORIGINALE 

 

AMBIENTE, BENI CULTURALI E GESTIONE DEL TERRITORIO  
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 2247 del  09/12/2015 
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 

Oggetto: Aggiudicazione definitiva Ditta Achab Srl - P.02063190413  servizio del “Piano di 

Comunicazione - Servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani” di cui alla gara 

esperita a mezzo di procedura aperta ex  artt. 3 comma 37 e 55 del D. Lgs. n. 163/2006 

e s.m.i.; CIG 6293700D87  

 

 

 

Premesso che: 

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 391 del 31/10/2013 questo Ente ha approvato il 

“Progetto per l’ampliamento servizi di raccolta domiciliari dei rifiuti urbani nel Comune di 

Civitavecchia - Rev.2” dando mandato al Dirigente del Servizio Ambiente e Patrimonio di 

procedere alla predisposizione di tutti gli atti conseguenti e necessari; 

- Con Determinazione a contrarre  n. 1006 del 22/06/2015  è  stata approvata l’indizione della  

procedura aperta ai sensi dell’art. 3 comma 37  e art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

utilizzando il criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa con la procedura di 

cui all’art. 83 D.Lgs. n. 163/2006 avente l’importo a base d’asta di € 114.324,59 oltre IVA come 

per legge al 22%, per un importo complessivo di € 139.475,99, alla cui spesa si è previsto di far 

fronte:  

 Per € 125.528,39 (90% della spesa) a valere sul contributo concesso dalla Provincia di Roma 

con la DGP n. 1645/48/2005, di cui all’impegno n. 3564/2013 gestione residui 2014;  

 Per € 13.947,60 (10% della spesa) con fondi comunali, di cui all’impegno n. 2743/2011, 

gestione residui 2014.  

Dato atto che  

- Il bando di gara è stato pubblicato alla GURI, all’Albo Pretorio e sul sito informatico del 

Comune fissava il termine per la presentazione dell’offerta alle ore 12.00 del giorno 

05/08/2015; 

- Come si rileva dal verbale di gara n. 1 del 27/08/2015, entro il termine di scadenza della 

presentazione delle offerte fissato, a pena di esclusione, per le ore 12,00 del giorno 05-08-2015, 

i concorrenti che hanno fatto pervenire la propria offerta sono stati i seguenti: 

 Achab S.r.l Via A. Sansovino n. 243/35 15151 Torino, P.IVA 02063190413 acquisita agli 

atti di questo Ente al Prot. n. 57365 del 03/08/2015; 



 Ediguida S.r.l. Corso Umberto I n. 45 84013 Cava de’ Tirreni, P. IVA 02450970658 

acquisita agli atti di questo Ente al Prot. n. 57785 del 04/08/2015; 

 Event Way Srl Via Virginia Agnelli n. 81 00151 Roma, CF. 10369001002 acquisita agli atti 

di questo Ente al Prot. n. 58264 del 05/8/2015, alle ore 11,15; 

 Consorzio Pellicano loc. Olivastro snc 01016 Tarquinia, C.F. 01790130569, acquisita agli 

atti di questo Ente al Prot. n. 58288 del 05/08/15, alle ore 11,50; 

- A seguito di verifica della completezza delle dichiarazioni rese dai concorrenti e della 

documentazione presentata, della verifica della comprova dei requisiti di idoneità professionale, 

capacità economico finanziaria, capacità tecnico professionale (art. 48 comma 1 del D.Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i.) si è proceduto alla ammissione dei concorrenti, all’apertura e alla verifica 

delle offerte tecniche nonché all’apertura delle offerte economiche come si evince dai verbali di 

gara n. 1 del 27/08/2015 (seduta pubblica), n. 2 del 14/09/2015 (seduta pubblica), n. 3 del 

28/09/2015 (seduta pubblica), n. 4 del 30/09/2015 (seduta riservata), n. 5 del 01/10/2015 (seduta 

riservata) e n. 6 del 16/10/2015 (seduta pubblica durante la quale sono state comunicate 

preventivamente le risultanze dell’attività di valutazione dell’offerta tecnica mediante lettura dei 

punteggi conseguiti dai concorrenti, proceduto all’apertura delle buste contenenti le offerte 

economiche dei soli concorrenti che hanno ottenuto il punteggio di valutazione delle offerte 

tecniche non inferiore a 50 punti, effettuato la sommatoria dei punteggi relativi alle offerte 

tecniche e dei punteggi relativi alle offerte economiche), risultando la graduatoria appresso 

riportata: 

N. Ditta Punteggio 

Offerta Tecnica 

Punteggio 

Offerta Economica 

Punteggio 

Complessivo 

1 Achab S.r.l Via A. Sansovino n. 243/35 

15151 Torino, P.IVA 02063190413 
70,000 30,000 100,000 

2 Ediguida S.r.l. Corso Umberto I n. 45 

84013 Cava de’Tirreni, P. IVA 

02450970658 

54,750 26,741 81,491 

3 Event Way Srl Via Virginia Agnelli n. 

81 00151 Roma, CF. 10369001002 
53,400 24,477 77,877 

- La ditta ACHAB Srl con sede in Via A. Sansovino n. 243/35 - 15151 Torino, P.IVA 

02063190413, così come si rileva dal richiamato verbale n. 6 del 16/10/2015, si è collocata al 

primo posto della graduatoria con il punteggio complessivo di punti 100,00/100 (punti cento), 

offerta economicamente più vantaggiosa, migliore offerente giusto art. 11 comma 4 del D.Lgs. 

n. 163/2006 e s.m.i., ed ha offerto il ribasso del 24,513% sull’importo a base d’asta di € 

114.324,59, oltre IVA al 22% come per legge; 

- Che l’offerta della Ditta ACHAB Srl con sede in Via A. Sansovino n. 243/35 - 15151 Torino, 

P.IVA 02063190413 è stata sottoposta a verifica dell’anomalia ai sensi dell’art. 86 comma 2 e 

segg. del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del punto 16 del disciplinare di gara; 

Rilevato che 

- Con nota prot. 78541 del 16/10/2015 è stato richiesto alla Ditta ACHAB Srl con sede in Via A. 

Sansovino n. 243/35 - 15151 Torino, P.IVA 02063190413 la trasmissione dei giustificativi del 

prezzo offerto; 

- La Ditta ACHAB Srl con sede in Via A. Sansovino n. 243/35 - 15151 Torino, P.IVA 

02063190413 con nota prot. n. 81056 del 27/10/2015 ha trasmesso gli elementi giustificativi 

dell’offerta;  

- Il Responsabile del Procedimento esaminata la documentazione della Ditta ACHAB Srl con 

sede in Via A. Sansovino n. 243/35 - 15151 Torino, P.IVA 02063190413 ha ritenuto congrua 

l’offerta presentata dalla Ditta medesima; 

Considerato che 

- Con verbale di gara n. 7 del 04/11/2015, tenuto in seduta pubblica, si è preso atto della 

congruità dell’offerta della Ditta ACHAB Srl con sede in Via A. Sansovino n. 243/35 - 15151 

Torino, P.IVA 02063190413, confermato la graduatoria finale di cui al verbale n. 6 del 

16/10/2015: 



 L’offerta economicamente più vantaggiosa è quella prodotta dalla Ditta ACHAB Srl con 

sede in Via A. Sansovino n. 243/35 - 15151 Torino, P.IVA 02063190413, collocatasi al 

primo posto con il punteggio complessivo di punti 100,00 (punti cento), quale migliore 

offerente, giusto art. 11 comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e sm.i., ritenuta congrua, che ha 

offerto il ribasso del 24,513% sull’importo a base d’asta di € 114.324,59, oltre IVA al 22% 

come per legge; 

 Di aggiudicare provvisoriamente la procedura aperta alla Ditta ACHAB S.r.l Via A. 

Sansovino n. 243/35 15151 Torino, P.IVA 02063190413, collocatasi al primo posto con il 

punteggio complessivo di punti 100,00 (punti cento), quale migliore offerente, giusto art. 11 

comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e sm.i., per l’importo netto di € 86.300,20 (euro 

ottantaseimilatrecento/20) oltre IVA al 22% come per legge pari ad € 18.986,04 (euro 

diciottomilanovecentottantasei/04), per un importo complessivo di € 105.286,24 (euro 

centocinquemiladuecentottantasei/24); 

 L’aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di carattere 

generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. in capo alla Ditta ACHAB S.r.l 

Via A. Sansovino n. 243/35 15151 Torino, P.IVA 02063190413; 

- Il verbale n. 7 del 04/11/2015 è stato inviato a mezzo pec mail con note prot. nn. 83926, 83927, 

83928 e 83929 del 04/11/2015 a tutti i concorrenti; 

Atteso che 

- In sede di gara è stata effettuata la comprova dei requisiti di idoneità professionale, capacità 

economico finanziaria, capacità tecnico professionale (art. 48 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 

e s.m.i.) della Ditta ACHAB Srl con sede in Via A. Sansovino n. 243/35 – 15151, P.IVA 

02063190413, che con nota prot. 6857 del 16/09/2015, in riscontro alla richiesta del Comune di 

Civitavecchia prot. 68397 del 15/09/2015, ha trasmesso la documentazione appresso riportata: 

 1A Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Torino;  

 2A Bilancio anno 2012 inclusa nota integrative e ricevuta di deposito; 

 3A Bilancio anno 2013 inclusa nota integrative e ricevuta di deposito; 

 4A Bilancio anno 2014 inclusa nota integrative e ricevuta di deposito; 

 5ACertificato di regolare esecuzione dei lavori di Agno Chiampo Ambiente srl; 

 6A Certificato di regolare esecuzione dei lavori di ASM spa;  

 7A Certificato di regolare esecuzione dei lavori di CDU spa; 

 8A Certificato di regolare esecuzione dei lavori di Gallicano nel Lazio; 

 9A Certificato di regolare esecuzione dei lavori di CICLAT; 

- La Ditta ACHAB Srl con sede in Via A. Sansovino n. 243/35 - 15151 Torino P.IVA 

02063190413 con nota prot. n. 70303 del 22/09/2015 ha integrato la documentazione già 

presentata dichiarando altresì che la stessa è conforme all’originale e presentando: 

 1B Dichiarazione IVA anno 2013 (redditi 2012) su cui è evidenziato il fatturato globale; 

 2B Dichiarazione IVA anno 2014 (redditi 2013) su cui è evidenziato il fatturato globale; 

 3B Comunicazione dichiarazione IVA anno 2014 su cui è evidenziato il fatturato globale; 

 4B fatture n. 28/2012 e n. 50/2012 ed incarico della Soc. CICLAT Ambiente; 

 5B Ordinativo e fatture n. 46/2012, 58/2012,67/2012,93/2012,50/2013 della CIDIU spa 

- In data 03/12/2015 al protocollo n. 92728 sono stati acquisiti agli atti di questo Ente le 

certificazioni ex art 38 comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 in ordine al possesso dei requisiti di 

ordine generale  a mezzo del sistema AVCPASS:  

 Certificato di Infocamere – Registro Imprese riportante l’iscrizione e l’assenza di procedure 

concorsuali in corso o pregresse;  

 Certificato di assenza di annotazioni del Casellario delle imprese ex art 7 D.Lgs. n. 

163/2006;  

 Certificato di regolarità fiscale ex art. 38 comma 1 lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006; 

 Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato dal quale risulta 

nulla;  

 Certificato del Casellario Giudiziale degli Amministratori e dei Consiglieri della Società; 



- In data 04/12/2015 al protocollo n. 93576 è stata acquisita agli atti di questo Ente la 

certificazione ex art 38 comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 in ordine al possesso dei requisiti di 

ordine generale a mezzo del sistema AVCPASS con riferimento al Certificato del Casellario 

Giudiziale del Legale Rappresentante; 

- E’ stato acquisito il certificato di regolarità contributiva DURC prot. INPS n. 1275956 del 

29/10/2015 scadenza 26/02/2016 attestante che la Ditta ACHAB Srl con sede in Via A. 

Sansovino n. 243/35 - 15151 Torino P.IVA 02063190413 risulta regolare ai fini DURC; 

- la Ditta ACHAB Srl con sede in Via A. Sansovino n. 243/35 - 15151 Torino P.IVA 

02063190413 risulta in possesso dei requisiti di idoneità professionale ex art. 39 del D. Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i. in quanto iscritta alla C.C.I.A.A., per attività nei settori della comunicazione o 

della pubblicità; 

Dato atto che 

- il Responsabile del Procedimento ha verificato e confermato il possesso dei requisiti di ordine 

generale ex art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006, dei requisiti di idoneità professionale ex art. 39 del 

D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché dei requisiti di capacità economica e finanziaria ex art. 41 

del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e di capacità tecnica e professionale ex art. 42 del D. Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i. richiesti dal bando di gara in capo alla Ditta ACHAB Srl con sede in Via A. 

Sansovino n. 243/35 - 15151 Torino P.IVA 02063190413, proponendo di approvare le 

risultanze dei verbali di gara n. 1 del 27/08/2015 (seduta pubblica), n. 2 del 14/09/2015 (seduta 

pubblica), n. 3 del 28/09/2015 (seduta pubblica), n. 4 del 30/09/2015 (seduta riservata), n. 5 del 

01/10/2015 (seduta riservata), n. 6 del 16/10/2015 (seduta pubblica) e n. 7 del 04/11/2015 

(seduta pubblica), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, procedendo 

contestualmente all'aggiudicazione della gara alla Ditta ACHAB Srl,  Via A. Sansovino n. 

243/35 15151 Torino, P.IVA 02063190413, collocatasi al primo posto con il punteggio 

complessivo di punti 100,00 (punti cento), quale migliore offerente, giusto art. 11 comma 4 del 

D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ritenuta congrua, che ha offerto il ribasso del 24,513% sull’importo 

a base d’asta di € 114.324,59, oltre IVA al 22% come per legge, per l’importo netto di 

aggiudicazione di € 86.300,20 (euro ottantaseimilatrecento/20) oltre IVA al 22% come per legge 

pari ad € 18.986,04 (euro diciottomilanovecentottantasei/04), per un importo complessivo di € 

105.286,24 (euro centocinquemiladuecentottantasei/24); 

Ritenuto 

- di approvare le risultanze dei verbali di gara n. 1 del 27/08/2015 (seduta pubblica), n. 2 del 

14/09/2015 (seduta pubblica), n. 3 del 28/09/2015 (seduta pubblica), n. 4 del 30/09/2015 (seduta 

riservata), n. 5 del 01/10/2015 (seduta riservata), n. 6 del 16/10/2015 (seduta pubblica) e n. 7 del 

04/11/2015 (seduta pubblica), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, procedendo 

contestualmente all'aggiudicazione della gara alla Ditta ACHAB Srl, Via A. Sansovino n. 

243/35 - 15151 Torino, P.IVA 02063190413, collocatasi al primo posto con il punteggio 

complessivo di punti 100,00 (punti cento), quale migliore offerente, giusto art. 11 comma 4 del 

D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ritenuta congrua, che ha offerto il ribasso del 24,513% sull’importo 

a base d’asta di € 114.324,59, oltre IVA al 22% come per legge, per l’importo netto di 

aggiudicazione di € 86.300,20 (euro ottantaseimilatrecento/20) oltre IVA al 22% come per legge 

pari ad € 18.986,04 (euro diciottomilanovecentottantasei/04), per un importo complessivo di € 

105.286,24 (euro centocinquemiladuecentottantasei/24); 

Visto 

- L’art. 11 e segg. del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

- Il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; 

- Gli artt. 107, 109 e 192 e segg. del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

- Il Decreto Sindacale di nomina di Dirigente del Servizio Ambiente, Beni Culturali e Gestione 

del Territorio; 

- Il D. Lgs. n. 118/2011; 

per tutto quanto sopra richiamato, che appresso si intende integralmente riportato 

 

DETERMINA 



- Di approvare le risultanze dei verbali di gara n. 1 del 27/08/2015 (seduta pubblica), n. 2 del 

14/09/2015 (seduta pubblica), n. 3 del 28/09/2015 (seduta pubblica), n. 4 del 30/09/2015 (seduta 

riservata), n. 5 del 01/10/2015 (seduta riservata), n. 6 del 16/10/2015 (seduta pubblica) e n. 7 del 

04/11/2015 (seduta pubblica), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, procedendo 

contestualmente all'aggiudicazione della gara alla Ditta ACHAB Srl, Via A. Sansovino n. 

243/35 - 15151 Torino, P.IVA 02063190413, collocatasi al primo posto con il punteggio 

complessivo di punti 100,00 (punti cento), quale migliore offerente, giusto art. 11 comma 4 del 

D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ritenuta congrua, che ha offerto il ribasso del 24,513% sull’importo 

a base d’asta di € 114.324,59, oltre IVA al 22% come per legge, per l’importo netto di 

aggiudicazione di € 86.300,20 (euro ottantaseimilatrecento/20) oltre IVA al 22% come per legge 

pari ad € 18.986,04 (euro diciottomilanovecentottantasei/04), per un importo complessivo di € 

105.286,24 (euro centocinquemiladuecentottantasei/24); 

- Di aggiudicare l’appalto per l’ideazione (sulla base del progetto predisposto 

dall’Amministrazione comunale), la progettazione, la realizzazione, la gestione di una 

campagna di comunicazione integrata, assistenza e consulenza durante la fase di realizzazione 

del nuovo sistema di raccolta domiciliare porta a porta  ed il monitoraggio sociale ed 

ambientale, articolata con diverse forme di intervento, in conformità a quanto riportato nel 

Capitolato Speciale d’Appalto Descrittivo e Prestazionale, nel Progetto approvato con DGC n. 

391 del 31/10/2013) e nell’offerta tecnica presenta, alla Ditta ACHAB Srl, Via A. Sansovino n. 

243/35 - 15151 Torino, P.IVA 02063190413, che ha offerto il ribasso del 24,513% sull’importo 

a base d’asta di € 114.324,59, oltre IVA al 22% come per legge, per l’importo netto di 

aggiudicazione di € 86.300,20 (euro ottantaseimilatrecento/20) oltre IVA al 22% come per legge 

pari ad € 18.986,04 (euro diciottomilanovecentottantasei/04), per un importo complessivo di € 

105.286,24 (euro centocinquemiladuecentottantasei/24); 

- Di dichiarare la presente Determinazione efficace ai sensi dell’art. 11 e segg. del D. Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i.;  

- Di dare atto che: 

 La ditta ACHAB S.r.l Via A. Sansovino n. 243/35 - 15151 Torino, P.IVA 02063190413 in 

sede di gara ha dichiarato l’ottemperanza agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla 

L. n. 68/1999; 

 La garanzia fideiussoria presentata dalla Ditta ACHAB S.r.l. con sede in Via A. Sansovino 

n. 243/35 - 15151 Torino, P.IVA 02063190413, si intenderà svincolata automaticamente al 

momento della sottoscrizione del contratto così come disposto dall’art. 75 comma 6 del 

medesimo D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

 La ditta ACHAB S.r.l Via A. Sansovino n. 243/35 - 15151 Torino, P.IVA 02063190413 

dovrà presentare : 

o Cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113, comma 1 del D. Lgs. 

n. 163/2006 e segg. di importo pari al 30% dell’importo netto di contratto e quindi € 

25.890,06 (= € 86.300,20 x 30%), che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 

quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

o Polizza a garanzia della Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d’opera inerenti i 

servizi da svolgere, per danni cagionati a terzi dal personale dipendente, ovvero da 

persone delle quali a termini di legge l’aggiudicatario debba rispondere, per morte, 

lesioni personali e/o danneggiamenti materiali, con massimale per sinistro RCT/RCO 

non inferiore a € 1.500.00,00 con il limite di € 1.000.000,00 per persona danneggiata, 

con efficacia contrattuale pari alla durata del servizio; 

- Di dare atto che  

 Ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.:  

o Il fine che con il contratto si intende perseguire è l’espletamento del Servizio del “Piano 

di Comunicazione - Servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani” di cui alla gara 

esperita a mezzo di procedura aperta ex  artt. 3 comma 37 e 55 del D. Lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i.; 



o L’oggetto è l’affidamento della “l’ideazione (sulla base del progetto predisposto 

dall’Amministrazione comunale), la progettazione, la realizzazione, la gestione di una 

campagna di comunicazione integrata, assistenza e consulenza durante la fase di 

realizzazione del nuovo sistema di raccolta domiciliare porta a porta  ed il monitoraggio 

sociale ed ambientale, articolata con diverse forme di intervento, in conformità a quanto 

riportato nel Capitolato Speciale d’Appalto Descrittivo e Prestazionale, nel Progetto 

approvato con DGC n. 391 del 31/10/2013) e nell’offerta tecnica presenta dalla Ditta 

ACHAB Srl, Via A. Sansovino n. 243/35 15151 Torino, P.IVA 02063190413”; 

o Il contratto sarà formalizzato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 comma 13 del D. Lgs. 

n. 163/2006 e s.m.i. in modalità elettronica, mediante contratto d’appalto;  

o La durata massima presunta del contratto è n. 24 (ventiquattro) mesi decorrente dal 

verbale di avvio esecuzione del servizio, da espletare in conformità al Capitolato 

Speciale d’Appalto Descrittivo e Prestazionale, nel Progetto approvato con DGC n. 391 

del 31/10/2013) e nell’offerta tecnica presenta dalla Ditta ACHAB Srl, Via A. Sansovino 

n. 243/35 15151 Torino, P.IVA 02063190413”; 

o Il corrispettivo di contratto è pari ad € 86.300,20 (euro ottantaseimilatrecento/20) oltre 

IVA al 22% come per legge pari ad € 18.986,04 (euro 

diciottomilanovecentottantasei/04), per un importo complessivo di € 105.286,24 (euro 

centocinquemiladuecentottantasei/24); 

- Di assumere impegno di spesa di complessivi € 105.286,24 così riportati: 

 € 94.757,62 a carico del capitolo 1704 – impegno 3752, gestione residui 2013; 

 € 10.528,62 a carico del capitolo 1705 – impegno 3895, gestione residui 2014; 

in favore della Ditta ACHAB Srl, Via A. Sansovino n. 243/35 15151 Torino, P.IVA 

02063190413 per l’espletamento del Servizio del “Piano di Comunicazione - Servizio di 

raccolta domiciliare dei rifiuti urbani” di cui alla Determinazione a contrarre n. 1006 del 

22/06/2015; 

- Di dare atto altresì che: 

 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 163/2006 e s.m.i. il codice 

CIG del progetto è 6293700D87; 

 Il Responsabile Unico del Procedimento ex art 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e art. 272 del 

DPR 207/2010 è il Funzionario Tecnico Dott.ssa Antonella INESI; 

 il contratto sarà stipulato previa acquisizione di tutte le certificazioni ex legge, comunque 

nel rispetto del termine dilatorio ex art. 11 comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

- Di disporre:  

 L’invio della presente Determinazione ai sensi del combinato disposto dell’art. 11 comma 

10 ed art. 79 comma 5 e comma 5bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. a tutti i candidati che 

hanno presentato l'offerta ammessa in gara, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede 

di offerta (domicilio eletto); 

 La registrazione del presente atto nel registro delle Determinazioni del Servizio Ambiente – 

Beni Culturali e Gestione del Territorio;  

 La trasmissione ai Servizi Finanziari per i connessi e conseguenti adempimenti di cui al 

D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;  

 La pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Ente ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 

della L. n. 69/2009 e s.m.i.  

                        Il Responsabile del Procedimento 

       Dott.ssa Antonella INESI             

 

 

 

 

 Il Dirigente 

    PEPE GAETANO / ArubaPEC S.p.A. 



(Atto firmato digitalmente) 

 

 

    

 

            

     

 


