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CITTA’ DI ALESSANDRIA 

 
1808000000 - SETTORE Affari Generali, Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali 

SERVIZIO 1808100000 - SERVIZIO ECONOMATO 
 
 

Det. n. 2722 / Pratica N. 18081 -  72     

 

 

Oggetto: Appalto specifico per l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici e locali comunali nell’ambito 

del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA) per la fornitura dei servizi di 

pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni – 

approvazione proposta di aggiudicazione e aggiudicazione. CIG. 7235191C7B. 

 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che: 

- con determinazione dirigenziale del 17 ottobre 2017 n. 3315, è stato indetto, ai sensi e per gli 

effetti di cui agli artt. 55, 58 e 61 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., un Appalto Specifico per 

l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici e locali comunali, nell’ambito del Sistema Dinamico 

di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) per la fornitura dei servizi di pulizia e igiene 

ambientale per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni, da espletarsi 

attraverso la piattaforma elettronica Consip - Acquisti in rete della PA, per la durata di 24 mesi, 

fatta salva la possibilità di rinnovo fino ad un massimo di anni uno (1), nonché di proroga dello 

stesso fino ad un massimo di ulteriori mesi 6 (sei); 

- il valore complessivo dell’appalto, stimato ai sensi del comma 4, del citato art. 35 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m. e i., ammonta ad € 1.721.311,48 IVA esclusa, di cui € 7.875,00 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso;  

Dato Atto che: 

- con la citata Determinazione Dirigenziale vennero approvati i relativi documenti di gara, resi 

disponibili sul portale acquisti in rete, https://www.acquistinretepa.it, all’interno dell’apposita 

sezione del portale, nell’area riservata ai soli operatori economici invitati; 

- la ridetta determinazione è stata, inoltre, pubblicata all’Albo Pretorio on line  il 17 ottobre 2017, 

per giorni 15 di pubblicazione, registrato al N. 3442, e, in ottemperanza agli obblighi di pubblicità 

previsti dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., sui siti internet del Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti, www.serviziocontrattipubblici.it, e del Comune, 

www.comune.alessandria.it; 

- detta procedura dev’esser aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, da individuarsi sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, 

comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, secondo la ripartizione tra punteggio tecnico ed economico 

indicata nel Capitolato tecnico dell’Appalto specifico; 
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- con Determinazione Dirigenziale n. 3744 del 20 novembre 2017, venne individuata la composizione 

del Seggio di gara e con determinazioni dirigenziali n. 3748 del 20 novembre 2017 e n. 3929 del 04 

dicembre 2017 venne nominata la Commissione Giudicatrice; 

- come risulta dall’elenco generato dal sistema acquisti in rete, entro il termine utile previsto dal 

Capitolato d’Oneri dell’Appalto Specifico e nella relativa lettera invito, ovvero le ore 12.00 del 20 

novembre 2017, sono pervenute n. 31 offerte da parte di: 

 

  Denominazione concorrente Forme di partecipazione Data di invio 

1 SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. Singolo operatore economico  16/11/2017 17:26:50 

2 I.C. SERVIZI Singolo operatore economico  17/11/2017 11:06:39 

3 M.S. SERVIZI SRL Singolo operatore economico  17/11/2017 11:41:44 

4 

MERIDIONALE SERVIZI - SOCIETA' 
COOPERATIVA DI PRODUZIONE E 
LAVORO Singolo operatore economico  17/11/2017 12:45:47 

5 COOP.GE. SCRL Singolo operatore economico  17/11/2017 14:22:18 

6 NICMA & PARTNERS  Singolo operatore economico  17/11/2017 15:30:52 

7 PFE Singolo operatore economico  17/11/2017 15:33:58 

8 B.A.M.R. S.R.L. Singolo operatore economico  17/11/2017 15:35:52 

9 MAST S.P.A. Singolo operatore economico  17/11/2017 16:04:28 

10 MIORELLI SERVICE A SOCIO UNICO Singolo operatore economico  17/11/2017 18:05:42 

11 PULIM 2000 SOCIETÀ COOPERATIVA Singolo operatore economico  17/11/2017 18:22:01 

12 CONSORTILE PVS SERVICE S.R.L. 
Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016, 
art. 45, comma 2, lett. c) 17/11/2017 19:10:49 

13 LA LUCENTEZZA Singolo operatore economico  17/11/2017 19:12:23 

14 CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI 

Consorzio fra società cooperative 
di produzione e lavoro/Consorzio 
fra imprese artigiane (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. 
b) 18/11/2017 10:47:01 

15 L'AMBIENTE S.R.L. Singolo operatore economico  18/11/2017 11:18:54 

16 SOCIETA COOPERATIVA OMEGA SERVICE Singolo operatore economico  20/11/2017 09:08:43 

17 IDEA SERVIZI INTEGRATI S.R.L. Singolo operatore economico  20/11/2017 09:57:24 

18 

COOPERATIVA NUOVA SOCIALITÀ 
COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA 
SOCIALE ONLUS Singolo operatore economico  20/11/2017 10:04:01 

19 SO.TR.A.F. DI MARGUATI & C. Singolo operatore economico  20/11/2017 10:15:05 

20 ESPERIA Singolo operatore economico  20/11/2017 10:28:08 

21 LACERENZA MULTISERVICE S.R.L. Singolo operatore economico  20/11/2017 10:32:09 
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22 

UNILABOR SOCIETA' CONSORTILE A 
RESPONSABILITA' LIMITATA 

Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016, 
art. 45, comma 2, lett. c) 
partecipante con la propria 
struttura d'impresa 20/11/2017 10:54:27 

23 OPEN CLEAN SRL Singolo operatore economico  20/11/2017 11:05:23 

24 DUSSMANN SERVICE SRL Singolo operatore economico  20/11/2017 11:05:30 

25 FIDENTE  Singolo operatore economico  20/11/2017 11:14:33 

26 LA LUMINOSA S.R.L. Singolo operatore economico  20/11/2017 11:18:04 

27 COOPER PUL SCPA Singolo operatore economico  20/11/2017 11:24:26 

28 SMERALDO S.R.L. Singolo operatore economico  20/11/2017 11:33:57 

29 BSF 
R.T.I. costituendo (D.Lgs. 
50/2016, art. 48, comma 8) 20/11/2017 11:46:05 

30 SE.G.I. Singolo operatore economico  20/11/2017 11:54:09 

31 PULITORI ED AFFINI S.P.A. Singolo operatore economico  20/11/2017 11:56:47 

Preso Atto che: 

- nella prima seduta pubblica del seggio di gara tenutasi in data 21 novembre 2017 si è dato avvio 

all’apertura della Documentazione Amministrativa presentata dai concorrenti, che è proseguita in 

più giornate, come risulta dai relativi verbali di gara; 

- con determinazione dirigenziale 15 gennaio 2018 n. 47, di approvazione dei suddetti verbali di gara, 

comunicata alle Ditte offerenti tramite il sistema dinamico, nell’apposita sezione denominata 

“comunicazione con i fornitori” e pubblicata sul sito Web del Comune di Alessandria e sul sito 

internet del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in ossequio al principio di trasparenza 

previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, tutte le Ditte sono state ammesse al proseguo delle 

operazioni di gara; 

- in data 24 gennaio 2018 si è riunita in seduta pubblica la Commissione Giudicatrice che ha 

proceduto all’apertura dell’Offerta Tecnica dei concorrenti, nell’ordine riprodotto dal sistema 

acquisti in rete, e ha disposto l’ammissione di tutte le Ditte alla successiva fase di valutazione in 

seduta riservata;  

- in più sedute riservate la Commissione ha valutato la documentazione prodotta dagli offerenti in 

base a quanto richiesto dall’Appendice 1 al Capitolato d’Oneri per l’Istituzione del Sistema 

Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione, per la comprova delle dichiarazioni rese 

con riferimento ai Criteri da 1 a 21, e la relazione prevista nel Capitolato d’Oneri dell’AS 

sull’”organizzazione della struttura aziendale e modalità operative del servizio” relativa ai Criteri 22 

e 23, con attribuzione dei relativi punteggi, comunicati agli Offerenti nel corso della seduta pubblica 

telematica tenutasi in data 4 aprile 2018 alla presenza del RUP; 

- nel corso di tale seduta pubblica la Commissione Giudicatrice, alla presenza del RUP, ha proceduto: 

ü all’apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi, nell’ordine riprodotto dal 

sistema acquisti in rete, ed al loro esame, dando atto che tutte le Ditte avevano presentato 

l’Offerta nei modi descritti dell’art. 6.9 del Capitolato d’Oneri dell’Appalto Specifico in 

argomento, con attribuzione automatica dei punteggi da parte del sistema sulla base dei 

ribassi economici offerti; 
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ü all’attribuzione dei punteggi complessivi, sommando i punteggi attributi all’offerta tecnica e 

quelli attribuiti all’offerta economica, come da elenco di seguito riportato; 

ü alla verifica della presenza di eventuali offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97, 

comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016; 

- nel corso del sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, il R.U.P., con Determinazione 

Dirigenziale n. 1476 del 04 giugno 2018 e n. 2310 del 02 agosto 2018, comunicate via PEC agli 

interessati con nota prot. n. 43784 del 04 giugno 2018 e nota prot. n. 60786 del 02 agosto 2018, ha 

disposto l’esclusione delle Ditte posizionatesi prima e seconda nella graduatoria provvisoria a 

fronte di un giudizio di complessiva inaffidabilità dell’offerta da loro presentata; 

- in data 7 settembre si è tenuta apposita seduta pubblica telematica, comunicata agli offerenti 

tramite il sistema dinamico nell’apposita sezione denominata “comunicazione con i fornitori”, nel 

cui contesto la Commissione giudicatrice ha formulato la graduatoria definitiva e la relativa 

proposta di aggiudicazione nei confronti della Ditta Fidente S.p.A.. Servizi Ambientali Certificati; 

Considerato che: 

- con determinazione dirigenziale 11 settembre 2018 n. 2659, il R.U.P. ha formulato la proposta di 

aggiudicazione della gara in oggetto alla Ditta Fidente S.p.A.. Servizi Ambientali Certificati, Via 

Lungo Bisagno Istria, 15, 16141 GENOVA, CF/PIVA 00538270109, la quale è risultata idonea a 

garantire la corretta esecuzione dell’appalto secondo i parametri di contratto ed i vincoli di legge, 

stante la complessiva congruità e serietà dell’offerta presentata, pari a pari a € 512.266,48 iva 

esclusa per la durata biennale del contratto, per l’esecuzione dei servizi a canone in dettaglio 

riportati nel Capitolato Tecnico e relativo allegato descrittivo; 

- ai sensi dell’articolo 33 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m., la cosiddetta “proposta 

di aggiudicazione” deve essere fatta propria ed approvata dall’organo competente secondo 

l’ordinamento della Stazione Appaltante; 

- tutte le operazioni di gara (sinteticamente riassunte) si sono svolte regolarmente, come 

documentato nei già citati verbali di seduta pubblica del 24 gennaio, 4 aprile e 7 settembre 2018, 

allegati alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale, si da poter 

procedere all’approvazione dei verbali stessi e della proposta di aggiudicazione ivi contenuta, e 

conseguentemente all’aggiudicazione del servizio alla Ditta Fidente S.p.A.. Servizi Ambientali 

Certificati a norma dell’art. 32, comma 5, del suddetto D.Lgs. n. 50/2016 e .s.m.; 

- l’aggiudicazione, a norma del comma 7 del citato articolo 32, diventerà efficace solo dopo la verifica 

del possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti dichiarati in sede di gara, controlli che verranno 

avviati tramite il sistema AVCPASS e per via ordinaria; 

- dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione del servizio si darà atto con successivo provvedimento, 

nel cui contesto si procederà: 

ü ad impegnare la somma complessiva pari a € 624.965,11 iva inclusa sul pertinente capitolo 

101030330 “servizi ausiliari e spese di pulizia” del Bilancio di Previsione 2018-2020, codice 

piano dei conti finanziario U.1.03.02.13.002, che per gli anni 2018, 2019 e 2020 presenta la 

sufficiente disponibilità finanziaria, che verrà ripartita su rispettivi esercizi finanziari in base 

alla data di avvio del servizio; 

ü alla nomina del Direttore dell’Esecuzione del contratto a norma dell’art. 31, comma 5, del 

Codice e delle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 
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appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 

ottobre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del medesimo 

Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, che, nel particolare paragrafo 10.2, statuiscono che 

il RUP debba essere soggetto diverso dal direttore dell’esecuzione se l’affidamento supera 

la soglia di euro 500.000; 

- dell’avvenuta aggiudicazione sarà data pubblicità e notizia: 

ü sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale, nonché sul 

profilo committente e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in coerenza con 

le disposizioni di cui all’art. 29 del Codice; 

ü all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria e a tutti gli offerenti ai sensi 

dell’art. 76 del Codice;  

Ritenuto, pertanto, che, alla luce di quanto sopra esposto, si possa:  

1. approvare i verbali di gara di seduta pubblica del 24 gennaio, 4 aprile e 7 settembre 2018, allegati 

alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale, e la proposta di 

aggiudicazione ivi contenuta;  

2. aggiudicare il servizio di pulizia degli uffici e locali comunali nell’ambito del sistema dinamico di 

acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA) per la fornitura dei servizi di pulizia e igiene 

ambientale per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni, a norma 

dell’art. 32, comma 5, del Codice, alla Ditta Fidente S.p.A.. Servizi Ambientali Certificati, Via Lungo 

Bisagno Istria, 15, 16141 GENOVA, CF/PIVA 00538270109, che dovrà svolgerlo, con le modalità 

previste nel relativo Capitolato Tecnico ed allegato descrittivo, per la durata di 24 mesi, fatta salva 

la possibilità di rinnovo fino ad un massimo di anni uno (1), nonché di proroga dello stesso fino ad 

un massimo di ulteriori mesi 6 (sei), per un importo biennale pari a € 512.266,48 iva esclusa, € 

624.965,11 iva inclusa; 

3. dare atto che, come evidenziato in premessa, ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del Codice, 

l’aggiudicazione del servizio diverrà efficace solo a seguito della comprova dei requisiti prescritti in 

capo all’aggiudicatario, di cui si darà atto con successivo provvedimento;  

4. dare atto che, con il provvedimento di cui al punto 3, si procederà altresì: 

- ad impegnare la somma complessiva pari a € 624.965,11 iva inclusa sul pertinente capitolo 

101030330 “servizi ausiliari e spese di pulizia” del Bilancio di Previsione 2018-2020, codice 

piano dei conti finanziario U.1.03.02.13.002, che per gli anni 2018, 2019 e 2020 presenta la 

sufficiente disponibilità finanziaria, che verrà ripartita su rispettivi esercizi finanziari in base 

alla data di avvio del servizio; 

- alla nomina del Direttore dell’Esecuzione del contratto a norma dell’art. 31, comma 5, del 

Codice e delle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

- all’assunzione di apposito impegno di spesa per la somme di cui all’art. 13, comma 2, del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

- all’assunzione di apposito impegno di spesa per la somma di € 600,00 a favore dell’ANAC 

(Autorità Nazionale Anticorruzione) quale spesa di contribuzione a carico della Stazione 

Appaltante; 

5. dare atto che, dell’avvenuta aggiudicazione, sarà data pubblicità e notizia: 
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- sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale, nonché sul 

profilo committente e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in coerenza con 

le disposizioni di cui all’art. 29 del Codice; 

- all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria e a tutti gli offerenti ai sensi 

dell’art. 76 del Codice;  

Visti  

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); 

- il Decreto Correttivo al Codice dei contratti pubblici, Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (GU 

Serie Generale n. 103 del 5/05/2017 – Suppl. Ordinario n. 22);  

- gli atti normativi e regolamentari di applicazione del Codice (Decreti Ministeriali e Linee Guida 

ANAC, nelle proprie formulazioni vincolanti e non);  

- il D.P.R. 5 ottobre 207/2010 nella parte ancora vigente;  

- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e in particolare l’art. 26; 

- l’art. 3, comma 8, della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m. e i., in base al quale le parti contraenti 

assumeranno gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal contratto; 

- l’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, come modificato dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 

2016); 

- il D.Lgs. n. 118/2011, Titolo I, che disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica, 

denominato “Armonizzazione contabile”, avviato dall'art. 2 della L. n. 196/2009, per le 

Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali; 

- il D.Lgs. n. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 118/2011, recante 

disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle 

Regioni, enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1, 2 della L. 42/2009; 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali); 

- il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 156/357/514, 

in data 22.12.2014, ad oggetto “D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. Approvazione del nuovo 

Regolamento di Contabilità della Città di Alessandria”, e in particolare l’articolo 32; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 19/12/2017 avente ad oggetto: “Art. 151 del 

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e relativi allegati”; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 14/18020 - 32 del 18/01/2018 avente ad oggetto: “Piano 

Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018 - 2020 - parte contabile. Approvazione”; 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 30/7/2018 avente ad oggetto ”Variazione di 

assestamento generale al Bilancio di Previsione 2018/2020; 

- l’art. 107 del D.Lgs 267/00 e s.m.i.; 
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- l'art. 41 dello Statuto Comunale; 

Attestata, ai sensi dell’articolo 147 bis, 1° comma, del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i.: 

- la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa esplicata con il presente atto mediante il 

rilascio del previsto parere dirigenziale da parte del Direttore del Settore Affari Generali, 

Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali,  Dott.ssa Rosella Legnazzi; 

- la regolarità contabile del presente atto, mediante il rilascio del previsto parere dirigenziale da 

parte del Direttore del Settore Risorse Finanziarie e Tributi, Dott. Antonello Paolo Zaccone; 

In forza del decreto sindacale n. 73 del 21/12/2017; 

 
DETERMINA 

 

sulla base delle considerazioni e per le motivazioni in dettaglio sopra specificate: 

1. DI APPROVARE i verbali di gara di seduta pubblica del 24 gennaio, 4 aprile e 7 settembre 2018, 

allegati alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale, e la proposta di 

aggiudicazione ivi contenuta;  

2. DI AGGIUDICARE il servizio di pulizia degli uffici e locali comunali nell’ambito del sistema dinamico 

di acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA) per la fornitura dei servizi di pulizia e igiene 

ambientale per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni, a norma 

dell’art. 32, comma 5, del Codice, alla Ditta Fidente S.p.A.. Servizi Ambientali Certificati, Via Lungo 

Bisagno Istria, 15, 16141 GENOVA, CF/PIVA 00538270109, che dovrà svolgerlo, con le modalità 

previste nel relativo Capitolato Tecnico ed allegato descrittivo, per la durata di 24 mesi, fatta salva 

la possibilità di rinnovo fino ad un massimo di anni uno (1), nonché di proroga dello stesso fino ad 

un massimo di ulteriori mesi 6 (sei), per un importo biennale pari a € 512.266,48 iva esclusa, € 

624.965,11 iva inclusa; 

3. DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del Codice, l’aggiudicazione del servizio diverrà 

efficace solo a seguito della comprova dei requisiti prescritti in capo all’aggiudicatario, di cui si darà 

atto con successivo provvedimento;  

4. DI DARE ATTO che, con il provvedimento di cui al punto 3, si procederà altresì: 

- ad impegnare la somma complessiva pari a € 624.965,11 iva inclusa sul pertinente capitolo 

101030330 “servizi ausiliari e spese di pulizia” del Bilancio di Previsione 2018-2020, codice 

piano dei conti finanziario U.1.03.02.13.002, che per gli anni 2018, 2019 e 2020 presenta la 

sufficiente disponibilità finanziaria, che verrà ripartita su rispettivi esercizi finanziari in base 

alla data di avvio del servizio; 

- alla nomina del Direttore dell’Esecuzione del contratto a norma dell’art. 31, comma 5, del 

Codice e delle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

- all’assunzione di apposito impegno di spesa per la somme di cui all’art. 13, comma 2, del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

- all’assunzione di apposito impegno di spesa per la somma di € 600,00 a favore dell’ANAC 

(Autorità Nazionale Anticorruzione) quale spesa di contribuzione a carico della Stazione 

Appaltante; 

5. DI DARE ATTO che, dell’avvenuta aggiudicazione, sarà data pubblicità e notizia: 
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- sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale, nonché sul 

profilo committente e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in coerenza con 

le disposizioni di cui all’art. 29 del Codice; 

- all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria e a tutti gli offerenti ai sensi 

dell’art. 76 del Codice;  

6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Contratti per gli adempimenti conseguenti 

di competenza. 

 

 

Il Dirigente 

(Dott.ssa Rosella Legnazzi) 
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IL DIRETTORE LEGNAZZI ROSELLA< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 

DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 17 settembre 2018 

 

 

ATTESTAZIONI E VISTI 

SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 

 

 
 

 

Il Responsabile del 1808000000 - SETTORE AFFARI GENERALI, ECONOMATO, CONTRATTI, 

POLITICHE CULTURALI E SOCIALI, Dr.ssa Legnazzi Rosella, ha espresso, sulla presente 

determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 17 settembre 2018 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Zaccone Antonello Paolo, ha 

espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA 

COPERTURA FINANZIARIA 

 

ALESSANDRIA, lì 18 settembre 2018 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 3038 il  18 settembre 2018  e 

per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Daniela Boccardo 

 

 

 


