
 

Oggetto: Procedura di cui all’art. 63 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e art. 1 c. 2 lett b) D.L. 

16.07.2020 n. 76 convertito con L. 120/2020 per l’affidamento dei lavori di 

riqualificazione delle centrali termiche complesso di Fondo Frugose, Residence 

70 – Via Gentilin 27/A-27/B-29/A-29/B e Frugose One 130 – Via Marotto 9-9/A – 

9/B-11-19-21-25-29/A-29/B Verona - CIG 8424023BAF - CPV 45331000-6 - CUP 

F39F19000310005 - Aggiudicazione efficace. 

 

 

DECRETO N. 5318 

 

Il giorno 11 novembre 2020 il sottoscritto Rag. Stefano Valentini, nominato Vicario del Direttore 

dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della provincia di Verona con deliberazione 

presidenziale d’urgenza n. 350 del 19/12/2018 ratificata con deliberazione n. 3/16690 del 

21/12/2018, in assenza del Direttore, 

premesso che 

con nota in data odierna il Responsabile del Procedimento geom. Marco Bellè, nominato RUP con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 6/16904 del 21/08/2020, ha 

comunicato quanto segue: 

 con decreto n. 5311 del 02/11/2020 si è proceduto all’aggiudicazione della procedura di cui 

all’oggetto a favore dell’operatore economico G.A. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL, con 

sede in S.Maria C.V. (CE), Via U De Carolis n. 25 con il ribasso del 22,978% (ventidue 

virgola novecentosettantotto percento) sull’importo a base di gara di Euro 382.448,92, di cui 

euro 18.100,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 sono state svolte le procedure di verifica delle autodichiarazioni prodotte dall’operatore 

economico dichiarate in sede di partecipazione alla procedura attraverso l’utilizzo del 

sistema AVCpass, ai sensi dell’art. 213 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 si è proceduto alla comunicazione relativamente alla verifica “antimafia” (requisito di cui 

all’art. 80 c. 2) richiesta dall’ATER in data 02/11/2020, tramite il portale della Banca dati 

nazionale unica (BDNA) ed in data 05/11/2020 è stata emessa la liberatoria come indicato 

all’art. 3 comma 2 della L 120/2020; 

 si rende necessario dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 7, 

del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) a favore del citato operatore economico; 

 il contratto verrà formalizzato mediante scrittura privata. 
 

Tutto quanto sopra premesso e specificato 

  

decreta 

 

1. di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 c 7 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  

2. di dare atto che il contratto si concluderà con la forma della scrittura privata tra le parti. 

 

Si dà atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 

33/2013 e all’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..  A tal fine il responsabile dei 

dati/documenti/informazioni oggetto di pubblicazione è il geom. Marco Bellè. 

 

 

 

     IL VICARIO 

                                                                                                       Rag. Stefano Valentini 
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