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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE, CONTABILITÀ, EVENTUALI VARIANTI IN CORSO D'OPERA
RIGUARDANTI IL PROGETTO DENOMINATO “NUOVO PONTE IN LOCALITÀ
FUCINE E DEMOLIZIONE DELL'ESISTENTE”
Vista la seduta di cui al verbale prot. n. 12793 del 7 febbraio 2020, a seguito della quale, con lettera
di cui al prot. n. 13077 del 7 febbraio 2020, si è proceduto alla richiesta di giustificazioni in merito
all'anomalia dell'offerta nei confronti dell'operatore ICON Ingegneria s.r.l., risultato il migliore
offerente;
Considerato che la ditta sopra citata ha trasmesso quanto richiesto con nota acquisita agli atti di cui
al prot. n. 14819 del 20 febbraio 2020 e che la Stazione Appaltante della Provincia di Savona ha
prontamente inoltrato le giustificazioni al Rup del comune di Murialdo;
Considerato altresì che in data 24 febbraio 2020 il Comune di Murialdo ha trasmesso a questo Ente
l'esito finale relativo alle giustificazioni prodotte dagli operatori di cui sopra, accogliendole con
esito positivo con nota di cui al prot. n. 15155 del 24 febbraio 2020;
Tutto ciò premesso e considerato,
SI COMUNICA CHE
la Stazione Appaltante conferma la proposta di aggiudicazione a favore dell'operatore ICON
Ingegneria s.r.l. e che il Comune provvederà all'aggiudicazione del servizio a favore del predetto.
L'aggiudicazione diventerà efficace a seguito delle verifiche relative al possesso dei requisiti di cui

agli articoli 80 e 83 del decreto legislativo n. 50/2016 e degli adempimenti prescritti dalla normativa
antimafia e dal Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti sottoscritto
dalla Provincia di Savona e la Prefettura di Savona – Ufficio Territoriale dello Stato.
Il Funzionario Amministrativo
(dott.ssa Francesca Butera)
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