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AVVISO  

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

Oggetto: «Efficientamento del plesso scolastico “De Amicis” comprendente gli 

impianti di raffrescamento e illuminazione» - Affidamento diretto LOTTO 2 - 

via Tenente Cicero s.n. 

CUP n. D15F21000040001 – CIG 8868999182 

IL CAPO AREA III 
Premesso che con propria determinazione n. 542 del 10/09/2021 è stata aggiudicato alla società “RCTRE 

Elettrica S.r.l.”, con sede legale in Carlentini, Via G. Di Vittorio n. 26, partita I.V.A. n. 01495470898, 

l’appalto per l’esecuzione dei lavori specificati in oggetto, a seguito procedura di affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a), decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con 

modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 10, svolta in modalità telematica utilizzando il sistema del 

MePA; 

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, d.lgs. n. 50/2016) 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 si è proceduto al controllo del possesso dei requisiti; 

Che le verifiche svolte dall’ufficio di supporto al Capo Area III circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 

80 del d.lgs. n. 50/2016 e dei requisiti di idoneità professionale si sono concluse in data 29/09/2021 con 

esito regolare, acquisendo agli atti del fascicolo tutta la documentazione necessaria; 

RENDE NOTO 

per le ragioni suindicate, dell’avvenuta efficacia, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016, 

dell’aggiudicazione effettuata con determina dirigenziale n. 542 del 10/09/2021 dell’appalto per 

l’esecuzione dei lavori relativi al “Lotto 2 – via Tenente Cicero, s.n.” dell’intervento di “Efficientamento 

del plesso De Amicis comprendente gli impianti di raffrescamento e illuminazione” alla società “RCTRE 

Elettrica S.r.l.”, con sede legale in Carlentini, Via G. Di Vittorio n. 26, partita I.V.A. n. 01495470898 

Carlentini, 12/10/2021 

IL RESPONSABILE P.O. AREA III 

Geom. Francesco Ingalisi 
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  III – LL.PP. 
                       

 

  

 

                                                                          

  


