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AVVISO
SUA.SV/COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE – APPALTO 255 - AGGIUDICAZIONE
LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI: RIORGANIZZAZIONE COMUNALE, OVVERO

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da PAOLO NARDINI.
Protocollo n. 0036536/2021 del 05/08/2021

DI BACINO DI GESTIONE COSTITUITO DALL’AGGREGAZIONE DI PIÙ COMUNI,
FINALIZZATA AL MIGLIORAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI
GESTIONE INTEGRATO DEI RIFIUTI – REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA
IDENTIFICATO CATASTALMENTE AL FOGLIO 32 MAPPALI 85 (PARTE), 429 SUB. 7 E
10 (PARTE), 87 SUB.1 E 2 E 489. ––PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.

Visto il verbale della seduta pubblica del 18/05/2021 prot. n. 24824, pubblicato sul sito della
Provincia di Savona, a seguito della quale si è proceduto, con protocollo n. 24856 dell'18/05/2021,
all'invio all'operatore economico destinatario della proposta di aggiudicazione, NOVA QUADRI
S.R.L. della richiesta di giustificazioni ex art. 97, comma 5 d.lgs. n. 50/2016 in merito alla non
congruità dei costi dichiarati per la manodopera, non consoni rispetto all'importo previsto a
progetto, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 95 comma 10 e 97, comma 5,
lettera d) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
Considerato che l'operatore sopra citato ha trasmesso quanto richiesto con nota acquisita agli atti
con protocollo n. 27212 del 03/06/2021, n 29914 del 21/06/2021, n. 33921 16/07//2021 n 37721 del
30/07/2021 e n. 36403 del 05/08/2021 e che la Stazione Appaltante della Provincia di Savona ha
inoltrato le giustificazioni al Rup Ing. Simone Nolesio del comune di CAIRO MONTENOTTE, con
prot. n. 27324 del 04/06/2021 33946 del 16/07/2021, n 34873 del 23/07/2021 e n 36435 del
05/08/2021 ;
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Esaminata la documentazione da parte del Rup, il Comune di CAIRO MONTENOTTE ha
trasmesso a questo Ente l'esito finale relativo alle giustificazioni prodotte dalla NOVA QUADRI
S.R.L, accogliendole con esito positivo con nota di cui al nostro prot. n. 36496 del 05/08/2021.
Tutto ciò premesso e considerato,

SI COMUNICA CHE
la Stazione Appaltante conferma la proposta di aggiudicazione a favore dell'operatore NOVA
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QUADRI S.R.L che

il Comune provvederà all'aggiudicazione del contratto oggetto

dell'affidamento in seguito alle verifiche relative al possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 83
del decreto legislativo n. 50/2016 e agli adempimenti prescritti dalla normativa antimafia e dal
Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti sottoscritto tra la Provincia di
Savona e la Prefettura di Savona – Ufficio Territoriale dello Stato.
Il Funzionario Amministrativo
(Dott. Paolo Nardini)
Pubblicato sul sito della SUA.SV della Provincia di Savona, data del protocollo
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