PROVINCIA DI IMPERIA
SETTORE INFRASTRUTTURE - SCUOLE - AMBIENTE
SERVIZIO STRADE
UFFICIO STRADE
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. ST/ 85 DEL 28/04/2022

OGGETTO: Servizio riguardante l'esecuzione delle indagini geologiche sul terreno
relativa-mente a: S.P. 73 Olivetta San Michele. Lavori di costruzione nuovo ponte sul
Rio Tron al Km 2+050 circa. Presa d'atto efficacia dell'aggiudicazione definitiva.
Ditta:
CIG:

Geofisica

e

Ambiente

Z9B351D8BB

S.r.l.s.

-

-

Tagliolo
CUP:

Monferrato

(AL)

I31B21004200001

IL DIRIGENTE
Premesso:
•

che, relativamente ai lavori di cui in oggetto, l’Ufficio Contratti, con nota P/10271 del
22/04/2022, ha comunicato che si è conclusa la fase relativa alla richiesta dei documenti
propedeutici al controllo del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18.04.16
n° 50 e s.m.i. in riferimento alla Società Geofisica e Ambiente S.r.l.s. - Tagliolo
Monferrato (AL);

•

che il controllo finale del fascicolo relativo alla ditta Geofisica e Ambiente S.r.l.s. Tagliolo Monferrato (AL) ha avuto esito positivo a seguito, peraltro, di valutazione a cura
del RUP dell’intervento e del Progettista;

•

che in riferimento al controllo dei requisiti antimafia l’impresa risulta iscritta nel Registro
White List della Prefettura di Imperia con scadenza il 30/03/2023;

•

che al fine di poter addivenire alla stipula del contratto, occorre procedere, da parte di
questo Settore, alla predisposizione di apposito provvedimento di presa d’atto
dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva alla ditta in questione;

Ritenuto di dover provvedere in merito;
Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza
amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del TUEL 267/2000 s.m.i.
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Visto il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n° 267 del 18.08.00 e s.m.i.;
Visto il vigente statuto provinciale;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il vigente Regolamento dei Contratti;
Visto il vigente Regolamento sull’Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DICHIARA
•

di prendere atto, conseguentemente a quanto in premessa specificato, dell’intervenuta
efficacia dell’aggiudicazione definitiva, a seguito della positiva conclusione della
verifica del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa (art. 80 del D.Lgs.
18.04.16 n° 50 e s.m.i.) da parte Società Geofisica e Ambiente S.r.l.s. - Tagliolo
Monferrato (AL) in riferimento al servizio riguardante l’esecuzione delle indagini
geologiche sul terreno relativamente a: S.P. 73 Olivetta San Michele. Lavori di
costruzione nuovo ponte sul Rio Tron al Km 2+050 circa;

•

di stabilire, ai sensi del D. Lgs. 50/16 e s.m.i., che il contratto verrà stipulato nella forma
di scrittura privata non autenticata, in modalità elettronica, con firma digitale.

IL DIRIGENTE
(Ing. Michele Russo)
MR/mgf
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