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Determina n. 65 

del 21/03/2018 

PRESA D’ATTO ESITO CONTROLLI INERENTI AFFIDAMENTO LAVORI DI 

RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA A PRINCIPINA A 

MARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. 

c) DEL D. LGS. N. 50/2016 CUP: I57H18000090004 

LOTTO 1: CIG 7375394FA7 

LOTTO 2: CIG 73754215F2 

LOTTO 3: CIG  7375441673 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
Premesso   • che con determina N. 43 del 06/03/2018 è stata disposta l’aggiudicazione non 

efficace dei lavori di rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica di 

Principina a Mare, in favore di: 

- Lotto 1 alla ditta Minocci s.r.l. con sede legale in Via Quarzo 24/D 58100 

Grosseto P.I. 01391120530 per un importo complessivo di € 165.369,86 oltre 

IVA di legge; 

- Lotto 2 alla ditta 2G srl, con sede legale in Zona Artigianale Valle Bisogna, 9 

58010 Sorano (GR) P.I. 01157610534, per un importo complessivo di € 

128.971,67 oltre IVA di legge; 

- Lotto 3 alla ditta Giannini srl con sede legale in via Giordania 105, 107, 109 

58100 Grosseto P.I. 01461450536 per un importo complessivo di € 

144.721,25 oltre IVA di legge; 

• che le disposizioni in materia di affidamento dei contratti pubblici stabiliscono che 

l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 

requisiti da parte dell’impresa aggiudicataria ai sensi dell’art. 32, comma 7 del 

D.lgs. 50/2016; 
Considerato • Che, ai fini dell’accertamento d’ufficio dei requisiti dichiarati in sede di gara 

dall’aggiudicataria, Sistema s.r.l. ha provveduto ad acquisire tutta la 

documentazione necessaria;  
Ritenuto • Necessario dover prendere atto della verifica positiva del possesso dei requisiti da 

parte dell’aggiudicataria e quindi della verificata condizione apposta nella predetta 

determina 45 del 08/03/2018 in modo che l’aggiudicazione disposta con il 

medesimo atto deve pertanto considerarsi divenuta pienamente efficace. 

Per tutto quanto sopra  

DETERMINA  

1. Di prendere atto, in base alla documentazione richiamata nelle premesse ed acquisita agli atti 

d’ufficio, della verifica positiva del possesso dei requisiti prescritti da parte delle imprese: 

Minocci s.r.l., 2G s.r.l., Giannini s.r.l. e quindi l’aggiudicazione disposta dalla determina 43 del 

06/03/2018 diventa pienamente efficace;  

2. Di dare atto che la presente determina sarà pubblicato sul sito della società SISTEMA s.r.l. 

 

SISTEMA SRL 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dr. ALBERTO PAOLINI 


