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COMUNE DI APRILIA 
Provincia di Latina 

V SETTORE 
Lavori Pubblici, Manutenzioni e Trasporti 

 
 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE  
AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 7, DEL D.LGS 50/2016 

 

Oggetto: procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del d. lgs 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento 

dei LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA D’INFANZIA C. COLLODI IN VIA 

CALLAS LOC. CAMPO DI CARNE" - S_101-c 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visto il D.Lgs 50/2016 ed in particolare l'art. 32 che disciplina le fasi delle procedure di affidamento; 

 

Vista la determinazione N° 1494 del 28/10/2019 no i lavori in oggetto, con la quale si aggiudicava, salvo 
verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, all'impresa Martino Costruzioni generali srl con sede ad 
Aprilia (LT) Via Aldo Moro 98 P.I. e C.F. 02725890590; 
 

Visto l'art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016 che prevede che l'aggiudicazione diventi efficace dopo la 

verifica positiva del possesso dei requisiti autocertificati in sede di gara; 

 

Considerato che in base alla normativa suindicata sono stati disposti, con esito positivo, gli accertamenti in 

ordine alla sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di gara, mediante la seguente documentazione 

acquisita agli atti di questo ufficio: 

1) DURC; 

2) Certificati Casellario Giudiziale; 

3) Visura camerale; 

4) Verifica regolarità fiscale; 

5) Verifica ottemperanza legge 68/99; 

6) Verifica requisiti Art. 90 DPR 207/2010. 

 

Rilevato che, dalla verifica della documentazione acquisita, non sono emersi rilievi ostativi, confermando 

il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario; 

 

Tutto ciò premesso con la presente, 

ATTESTA 

 

che in data 03/12/2019 ai sensi dell'art.32, comma 7, del D.Lgs 50/2016 ed a seguito dell'esito positivo della 

verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l'aggiudicazione dell'affidamento in oggetto disposta con 

determinazione 1494 del 28/10/2019 nei confronti dell'impresa Martino Costruzioni generali srl con sede 

ad Aprilia (LT) Via Aldo Moro 98 P.I. e C.F. 02725890590; è divenuta efficace. 

 

RENDE NOTO 
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che gli atti sono depositati presso l'Ufficio Lavori pubblici presso il R.U.P. Geom. Enrico Di Marco, tel. 

0692018713 email enrico.dimarco@comune.aprilia.lt.it 

 

 

DISPONE:  

 

Di dare comunicazione dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva a tutti i concorrenti che 

hanno partecipato alla gara in oggetto, tramite PEC; 

 

 

Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione"avvisi" del sito web del Comune di Aprilia 

 

Aprilia, 03/12/2019 

 

Arch. Paolo Terribili 
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