Area Lavori Pubblici e Ambiente
Servizio Gare e Contratti S.U.A. - Servizio Statistica e
Ufficio Associato di Statistica

Determinazione n. 1375
del 12/08/2019

Oggetto: S.U.A. dei Comuni del Polesine – pratica n. 000467, Comune di Lendinara – Appalto dei
lavori di realizzazione di una tecnostruttura funzionale a servizio dell’impianto sportivo
di via Perolari - 1° stralcio funzionale: tribuna coperta (c.u.p. I75B17000000005 – c.i.g.
7850917DA6). Dichiarazione d’efficacia dell’aggiudicazione definitiva.
Il Dirigente
RICHIAMATA la determinazione n. 1173/2019, colla quale la S.U.A. ha aggiudicato definitivamente l’appalto in oggetto al concorrente n. 10 – Pro-Edil S.r.l. di Milano (MI), condizionando
sospensivamente l’efficacia dell’aggiudicazione al completamento della verifica — tramite il
sistema AVCPass e gli altri canali preposti — sul possesso dei requisiti di partecipazione in capo al
concorrente medesimo;
CONSIDERATO che la richiesta di comunicazione “antimafia” è stata avviata tramite la Banca Dati
Nazionale Antimafia (BDNA) il 09/07/2019 e a tutt’oggi non è pervenuta risposta, pur essendo
trascorsi più di 30 giorni;
DATO ATTO che le altre verifiche si sono positivamente completate il 26/07/2019;
CONSTATATA pertanto la necessità di dichiarare l’efficacia — essendosi positivamente avverata la
condizione sospensiva — dell’aggiudicazione definitiva pronunciata con la determinazione succitata, fatto salvo l’eventuale esito negativo della verifica non ancora riscontrata che comporterà la revoca dell’aggiudicazione medesima;
determina
1) di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto al concorrente
citato in motivazione;
2) di comunicare all’Ente contraente l’adozione di questa determinazione, demandandogliene il recepimento;
3) di trasmettere la presente determinazione alla Direzione Generale – Servizio Affari amministrativi per gli adempimenti di competenza.
Contro la presente determinazione è dato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, comunicazione o notificazione.
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