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DICHIARAZIONE DI AVVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
Artt.32, 33 comma 1 D. Lgs. 50/2016 

 
Procedura negoziata Affidamento lavori di impermeabilizzazione copertura, tinteggiatura dei corridoi, 
vari ripristini edili da eseguirsi presso la struttura poliambulatoriale ed amministrativa in loc. Padule, 
La Maddalena. RDO Mepa n. 2313554. CIG 7927160360. 
 

Il Direttore Area Tecnica Sassari - Olbia 
 
RICHIAMATI 
l’art. 32 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Fasi delle procedure di affidamento”, in particolare i commi 5 e 7, 
i quali dispongono che “La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi 
dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione” e che “L’aggiudicazione diventa efficace dopo la 
verifica del possesso dei prescritti requisiti”; 
 
PREMESSO 
che con Determinazione del Direttore dell’Area Tecnica Sassari Olbia n° 6403 del 19.08.2019, è stata 
approvata la proposta di aggiudicazione per l’appalto dei lavori in oggetto, per un importo pari a € 67.010,05 
compresi oneri di sicurezza (€ 4.612,48) oltre Iva 22%, in favore dell’Operatore Economico Euroimpianti sas 
di Demontis Francesco Luigi & C., con sede legale in Via Matteotti n.2 a La Maddalena (OT), CF e PI 

01643690900; 
 
DATO ATTO CHE 
ai sensi del richiamato comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, si è proceduto alla verifica e sono stati 
disposti gli accertamenti in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 del suddetto decreto, 
dichiarati in sede di gara dall’Impresa aggiudicataria; 
la documentazione relativa ai controlli è stata acquisita agli atti dell’amministrazione; 
 
ATTESTA CHE 
a seguito di esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l’aggiudicazione definitiva dei 
lavori in oggetto, disposta con Determinazione n° 6403 del 19.08.2019 nei confronti dell’Operatore 
Economico Euroimpianti sas di Demontis Francesco Luigi & C., è divenuta efficace; 
 
ai sensi dell’art. 32, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio per la stipulazione del 
contratto di cui al comma 9 del medesimo articolo in quanto trattasi di acquisto effettuato tramite il mercato 
elettronico; 
 
DISPONE 
la pubblicazione del presente documento nell’Albo Pretorio online sul sito www.atssardegna.it, nella sezione 
bandi e gare-esiti. 

 

 

 

Il Direttore Area Tecnica Sassari - Olbia 

Ing. Paolo Tauro 

 
 


		2019-09-13T13:02:52+0200
	TAURO PAOLO




