Città di Grosseto
Settore: SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio: SERVIZIO INFRASTRUTTURE E OPERE DI
URBANIZZAZIONE

Determinazione Dirigenziale n° 1348 del 30/06/2017
Oggetto: Realizzazione orti urbani in loc. Alberino a Grosseto - Presa d'atto efficacia della
determinazione di aggiudicazione n. 977 del 19.05.2017.

Il Dirigente

PREMESSO :
CHE con determinazione di aggiudicazione n. 977 del 19.05.2017, a seguito dell'espletamento della
relativa gara di appalto, giusto verbale del 16.05.2017, i lavori in oggetto venivano aggiudicati in
favore dell'impresa DANIEL PLANTS S.a.s. con sede in Viterbo, Strada Santa Caterina – P.IVA
01244240568;
CHE il presente appalto è individuato con i seguenti codici:
CIG 7046599D70 - CUP F57B17000030003
CHE, come previsto nella determinazione sopra richiamata, in conformità con quanto disposto
all'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'efficacia del suddetto provvedimento veniva condizionata
all'esito positivo delle verifiche, relative a quanto autodichiarato in fase di gara dal soggetto
aggiudicatario, in merito al possesso dei prescritti requisiti;
CHE, ultimato il relativo procedimento di verifica, veniva accertato il possesso, da parte della
suddetta impresa, dei requisiti autodichiarati in sede di gara;
VISTO il D.Lgs. 50/2016;
DETERMINA
1) di dare atto che, con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs.
50/2016, l'aggiudicazione dei lavori di “Realizzazione orti urbani in loc. Alberino a
Grosseto”, in favore dell’impresa DANIEL PLANTS S.a.s. con sede in Viterbo, Strada
Santa Caterina – P.IVA 01244240568, diviene efficace, a seguito della positiva verifica del
possesso dei requisiti autodichiarati in sede di gara e con l'acquisizione dell'ultimo
documento (Idoneità tecnico-professionale);
2) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Mauro Pollazzi;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

3) di dichiarare che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, né sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di
astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo
all'istruttore ed estensore materiale dell'atto, né in capo al Responsabile del procedimento
e/o Dirigente firmatario dell'atto medesimo;
4) di dare atto che è competente per eventuali procedure di ricorso, avverso il presente atto,
il T.A.R. Toscana (Tribunale Amministrativo Regione Toscana, via Ricasoli n. 40, Firenze),
entro i termini previsti dalla vigente normativa.
Il Dirigente
Ing. Luca Vecchieschi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

