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DETERMINA DEL 20 DICEMBRE 2018
Oggetto:

Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per
l’affidamento dell’intervento di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia
dell’Auditorium del Gruppo Salerno Energia, sito in Salerno alla Via 5. Passaro a. 1.
C1G7639463C4A. EFFICACIA AGGIUDICA.
-

Il sottoscritto di. Matteo Picardi, nella qualità di Direttore Generale della Salerno Energia Holding,
in rifei-imento al procedimento di gara in oggetto, con la presente
RICHIAMATE
-

-

la Determina del 12/11/2018, prot. n.1689, con la quale questa Stazione Appaltante ha
definitivamente aggiudicato il servizio in oggetto alla ditta ELEDIL S.r.1.s., P.IVA
08138011211, con sede in Sant’Antimo (NA), alla Via F.lli Cervi n.3;
la successiva nota del RUP del 16/11/2018, prot. nJ724, con cui è stato comunicato alla ditta
ELEDIL S.r.l.s. l’aggiudica definitiva, con la contestuale richiesta delle dichiarazioni e della
documentazione necessaria per la verifica dei requisiti autodichiarati in sede di gara, nonché per
la successiva stipula contrattuale e l’attivazione del servizio, secondo quanto prescritto nella
documentazione di gara;
VISTO

-

-

-

-

l’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, che prevede l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva
a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti;
la documentazione a tal fine consegnata dall’aggiudicataria il 22/11/2018, prot.n.1763, in
riscontro alla sopra richiamata nota del RUP del 16/11/2018, nonché la documentazione
acquisita d’Ufficio dalla medesima Stazione Appaltante presso gli Enti Certificatori competenti e
tramite il sistema AVCpass;
in particolare, la polizza fideiussoria definitiva n.003697/DE rilasciata in forma digitale il
20/11/2018 dalla Credendo—Excess & Surety SA, ai sensi dell’art.103, comma 1, del
D.Lgs.n.50/2016;
la nota del R.U.P. ing. Antonio Picardi del 20.12.2018, prot. n.0001926/2018, con la quale, a
seguito delle verifiche attivate, ha confermato il possesso dei previsti requisiti da parte della ditta
aggiudicataria Eledil S.r.l.s. con sede legale in Sant’Antimo (NA), via F.lli Cervi n.3;
RITENUTO

pertanto, completa, adeguata e conforme la documentazione complessivamente prodotta
dall’aggiudicataria e quella acquisita d’ufficio dalla Stazione Appaltante;
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DETERMINA
1. di dichiarare efficace l’aggiudicazione del servizio in oggetto in favore della ditta ELEDIL
S.r.I.s., P. IVA 08138011211, con sede in Sant’Antimo (NA), alla Via F.lli Cervi n.3;
2. di trasmettere copia della presente agli Uffici competenti, per le necessarie pubblicazioni e
comunicazioni di legge e per la successiva stipula del contratto nei confronti della Committente
ai sensi dell’art. 12 della lettera di invito;
3. di precisare che il presente provvedimento viene pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29
comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, sul profilo della Committente, nella sezione “Gare”;
4. di procedere alle comunicazioni di rito, così come previste dall’an. 76 comma 5, lettera a),
entro cinque giorni dalla presente;
5. di precisare che saranno rispettati gli obblighi informativi verso l’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC), di cui all’an. 213 del D. Lgs. n. 50/2016;
6. di stabilire che ai sensi dell’an. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016, il relativo contratto verrà
stipulato mediante scrittura privata.

Il Direttore enerale
dr. Mat
Picardi

