COMUNE DI MONTERODUNI
PROVINCIA di ISERNIA
Piazza Municipio n. 1 – 86075 Monteroduni (IS)
0865491586 fax 0865491391

Cod.Fisc. 80001790940 Tel.
P.IVA 00201720943

Prot. n. 7233

Monteroduni lì, 27.12.2016

Dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione definitiva

per la seguente procedura di gara per l’appalto

PAR FSC Molise 2007-2013 - Asse III "Ambiente e Territorio" - Linea di intervento III.C
"Gestione dei Rifiuti Urbani" - Linea di Azione A Programma Straordinario per il potenziamento
della Raccolta Differenziata - servizio di "risanamento e pulizia del sito ex discarica "Falascosa".
CODICE UNICO PROGETTO (C.U.P): G39D16000660002
CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (C.I.G.): ZE01B75819
FINANZIAMENTO REGIONALE: € 27.145,78
Il Responsabile del Servizio, arch. Italia Biello attesa la propria competenza giusta decreto sindacale
n. 7 del 15.09.2014
In data 24.10.2016 è stato aggiudicato definitivamente il predetto appalto di servizi a alla ditta

Smaltimenti Sud s.r.l. con sede in Isernia alla Via Camillo Carlomagno n. 10/12 C.F. e P.IVA
00333320943 per il prezzo complessivo di € 12.295,08 (IVA esclusa).
Dai controlli effettuati in capo all’aggiudicatario circa il possesso dei requisiti generali e speciali ai sensi del
D.Lgs. n.50/2016 non emergono cause di esclusione.
L’aggiudicazione definitiva viene pertanto dichiarata efficace.
Dare atto che la presente dicharazione è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti
l’Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e che, pertanto, verrà pubblicato nell’apposita
sezione del sito istituzionale dell’Ente oltre che all’albo pretorio on line.
Rendere noto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990 e
s.m.i., il Responsabile del Procedimento è l’arch. Italia Biello.
Dare atto, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, che per la presente dichiarazione non sussiste
situazione di conflitto di interesse né in capo al responsabile di procedimento né in capo al sottoscritto
Responsabile competente alla firma della presente.
Il Responsabile del Servizio
Arch. Italia Biello

