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Determina 

Aggiudicazione 

n. 16 del 

22/01/2019 

Procedura negoziata svolta in modalità telematica per il servizio di potatura con 

rimonda del secco di alberature presenti nel comune di Grosseto anno 2019. 

AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL 

D. LGS. N. 50/2016. CIG 7761055132. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
Premesso   • Che con determina a contrarre n. 6 del 09/01/2019 veniva avviata la procedura 

aperta per l’affidamento del servizio di potatura con rimonda dal secco di 

alberature presenti nel comune di Grosseto per l’anno 2019, 

• Che con la suddetta determina sono stati approvati il capitolato tecnico, la lettera 

di invito, il contratto e tutta la documentazione amministrativa necessaria per la 

pubblicazione della gara: 
Dato atto    • Che a seguito della valutazione ammnistrativa la commissione di gara ha attivato 

il ricorso istruttorio nei confronti di tutti e 4 i concorrenti che hanno presentato 

l’offerta, come risulta dal verbale n. 1 del 18/01/2019; 

• Che dalla verifica della documentazione amministrativa integrativa pervenuta a 

seguito del soccorso istruttorio tutti e 4 i concorrenti sono stati ammessi alla gara 

come risulta del verbale n. 2 del 21/01/2019; 

• di dover approvare il verbale delle sedute pubbliche della commissione valutatrice 

del 18/01/2019 e del 21/01/2019; 

 

Per tutto quanto sopra  

DETERMINA 

  

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate 

1. di approvare i verbali delle sedute pubbliche della commissione valutatrice del 18/01/2019 e del 

21/01/2019 per l’affidamento del servizio di potatura con rimonda dal secco delle alberature 

presenti nel comune di Grosseto per l’anno 2019 (CIG 7761055132), che rimangono depositati 

agli atti; 

2. di approvare, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.L.gs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione 

contenuta nel verbale della seduta pubblica del 21/01/2019  

3.  di aggiudicare conseguentemente, in via definitiva, il servizio di potatura con rimonda dal secco 

delle alberature presenti nel comune di Grosseto per l’anno 2019 CIG 7761055132 alla ditta 

Favilli Rinaldo srl che ha presentato l’offerta migliore.  

4. di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva 

diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara; 

5. di dare atto che dalla pubblicazione del presente provvedimento decorrono i termini per consentire 

l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. 104/2010 

 

SISTEMA SRL 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dr. ALBERTO PAOLINI 

   (firmato in originale) 


