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CITTÀ DI CARLENTINI 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA 

AREA III 
LL.PP. - Manutenzione 

 

AVVISO  

DI INTERVENUTA EFFICACIA DI AGGIUDICAZIONE 

IL CAPO AREA III 

Premesso che con propria determinazione n. 92 del 17/03/2020 veniva aggiudicato alla società 

SO.LA.SI. S.r.l. – partita IVA 01606680898 – con sede legale in con sede in Melilli, viale Italia 30/36 

l’affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 del cantiere di la-

voro per disoccupati n. 175/SR denominato “Rifacimento tratti di marciapiedi su via dello Stadio e 

via Scavonetti” a seguito richiesta di offerta/preventivo ex art. 36, comma 2, lett. a), per l’importo 

di €. 855,00 oltre IVA; 

Che secondo quanto stabilito dalle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del d.lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., il suddetto operatore economico ha autodichiarato il possesso dei requisiti di carattere 

generale (art. 80, d.lgs. n. 50/2016) e dei requisiti speciali (art. 83 del d.lgs. n. 20/2016) previsti 

per la presente procedura; 

Considerato che ai sensi dell’art. 32, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e secondo le modalità stabili-

te dalle suddette Linee Guida ANAC al punto 4.2.2 si è proceduto al controllo del possesso dei re-

quisiti; 

Considerato che è stata positivamente completata l’acquisizione della documentazione probato-

ria; 

RENDE NOTO 

dell’avvenuta efficacia, per le ragioni suindicate, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del d.lgs. n. 

50/2016, dell’affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 del 

cantiere di lavoro per disoccupati n. 175/SR denominato “Rifacimento tratti di marciapiedi su via 

dello Stadio e via Scavonetti” effettuata con determina dirigenziale n. 92 del 17/03/2020. 

 

IL RESPONSABILE P.O. AREA III 

Geom. Francesco Ingalisi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli  

effetti dell’art. 3, co., 2 d.lgs. n. 39/93 
 


