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n. 70 del 19/01/2023

Settore Edilizia e Pianificazione Territoriale

Servizio Riqualificazione e Sviluppo edilizia

OGGETTO:  Dichiaraz.  di  avvenuta  efficacia,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma 7,  del  D.Lgs 
50/2016, della D.D. n.2017 del 29/12/2022 di aggiudicazione alla ditta AT GROUP SAS CIG 
95001614D – Intervento di bonifica della copertura con realizzazione di nuova copertura 
della palestra dell’istituto scolastico ITIS “Ferraris” di San Giovanni Valdarno - CUP 
I59E2000051000

Allegati: No

Riscontro di bilancio: No

 
Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati: 
Servizio Amministrativo S.T. 
Servizio Gare Appalti C.E. 

Classifica/Fascicolo: 13.B6.00 - 00000000019
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IL  DIRIGENTE

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8  del 18/02/2022 di approvazione del bilancio 
di previsione 2022/2024, dichiarata immediatamente eseguibile;

RICORDATO che con D.D. n. 2017 del  29/12/2022 è stato disposto, ai sensi dell’art. 1, comma 
2, lettera a) del D.L. 76 del 16/07/2020, convertito, con modificazioni in Legge n. 120/2020,  di 
affidare l’intervento di bonifica della copertura con realizzazione di nuova copertura della palestra 
dell’istituto  scolastico  ITIS  “Ferraris”  di  San  Giovanni  Valdarno  -  CUP  I59E20000510004, 
all’operatore economico  AT GROUP SAS di Andrea Tonella & C. (C.F./P.I. 03002420168), con 
sede  in  Rogno  (BG),   che  ha  offerto  un ribasso  del  19,980%,  che  genera  un  importo  di  € 
105.945,79, oltre ad € 48.257,31 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di 
€ 154.203,10, oltre IVA 10% pari ad € 15.420,31, per un totale complessivo di € 169.623,41; 

PRECISATO che  l'affidamento  di  cui  sopra  era  condizionato  dal  favorevole  riscontro  circa  il 
possesso dei requisiti per l’affidamento di contratti pubblici, come prevede l'art. 32 comma 7 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che sono stati effettuati con esito positivo i controlli in ordine alla sussistenza dei 
requisiti  sull’affidatario, come da documentazione in atti, e, pertanto, sussistono i presupposti per 
dichiarare l’efficacia dell’affidamento come sopra disposto;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza;

VISTO il  Decreto del  Presidente  n.  27 del  22/12/2022, con il quale è stata prorogata,  fino al 
31.01.2023, la titolarità del Settore VI, nominato “Settore Edilizia e Pianificazione Territoriale”, al 
Dirigente Arch. Elisabetta Dreassi; 

VISTA la Legge 241/1990 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss. mm. e ii.;

ESPRESSO il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147 bis, 
del d.lgs. 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

1 DI DARE ATTO  che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne 
costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

2 DI DICHIARARE, ai sensi e per gli effetti dell'art.32 comma 7 del D.Lgs.n.50/2016, per effetto 
della documentazione  acquisita, l’intervenuta efficacia  dell’affidamento  dell’Intervento  di 
bonifica  della  copertura  con  realizzazione  di  nuova  copertura  della  palestra  dell’istituto 
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scolastico  ITIS  “Ferraris”  di  San  Giovanni  Valdarno  -  CUP  I59E20000510004–  CIG 
95001614D disposto con D.D. n.2017 del 29/12/2022 richiamata in premessa;

3 DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi 
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4 DI  RENDERE NOTO  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.lgs.  n.  50/2016  che  il  Responsabile  del 
Procedimento, ai sensi della Legge 241/90, è  l’arch. Giuliano Ciocchetti;

5 DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, il presente atto ai seguenti uffici:
- Ufficio Atti
- Ufficio Amm.vo Settore Tecnici;
- Ufficio Gare Appalti

IL Dirigente
ing. Elisabetta Dreassi
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