
 

Via F. Morelli n.6 - 96013 Carlentini (SR) – Tel 095.7858268 - Fax 095.990651 - E-mail – p.ruma@comune.carlentini.sr.it 

Partita Iva 00192920890 

Pagina 1 di 1 

 

                                                                                                          

 

 

 
 

AVVISO  

DI INTERVENUTA EFFICACIA DI AGGIUDICAZIONE 
(art. 32, co. 7, d.lgs. n. 50/2016) 

Oggetto: affidamento dei lavori per le indagini geognostiche preliminari per 

l’intervento di “Riduzione del rischio idrogeologico e riqualificazione area 

degradata di via Duilio”.  

CUP: D13H20000080005 - CIG n. 866002705C 

IL CAPO AREA IV 

Premesso che con propria determinazione n. 109 del 05/03/2021 è stato aggiudicato alla società 

Geodrilling S.r.l. – partita IVA 01413760891 – con sede legale in Lentini, c/da Burrione S.P. 16, 

l’affidamento dei lavori in oggetto, a seguito procedura di affidamento diretto ex art. 1, co. 2, lett. a), legge 

11 settembre 2020, n. 120, per l’importo di €. 12.934,24 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 stabilite dalle 

suddette Linee Guida ANAC al punto 4.2.2, l’ufficio di supporto al RUP ha proceduto al controllo del 

possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e dei requisiti di idoneità professionale; 

Dato atto che sono stati acquisiti i relativi esiti positivi, eccezion fatta per il certificato di regolarità fiscale 

la cui richiesta del 18/03/2021 è rimasta inevasa da parte dell’Agenzia delle Entrate di Siracusa; 

Considerato che l’art. 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Effetti del silenzio e dell’inerzia nei 

rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici” 

al comma 2 dispone che decorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta senza che sia stato comunicato 

l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. 

Visti gli atti di ufficio; 

RENDE NOTO 

per le ragioni suindicate, dell’avvenuta efficacia, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a), legge 11 settembre 2020, 

n. 120, dell’aggiudicazione effettuata con determina dirigenziale n. 109 del 05/03/2021 dei lavori in 

oggetto alla società Geodrilling S.r.l. – partita IVA 01413760891 – con sede legale in c/da Burrione S.P. 

16, 96016 Lentini (SR). 

Carlentini, 26/04/2021 

IL RESPONSABILE P.O. AREA IV 

Arch. Salvatore Palermo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

CITTÀ  DI  CARLENTINI 
Libero Consorzio Comunale di  Siracusa 

Area  IV 

                       

 

  

 

                                                                          

  


