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COMUNE DI TERNI
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI  MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 2096 del 27/07/2021
OGGETTO: Lavori di Ampliamento del cimitero urbano di Terni 2° stralcio, 2^ fase.
Realizzazione di un nuovo padiglione loculi nella VII sezione 1

° lotto. Presa atto
d

intervenuta efficacia dell
aggiudicazione (art. 32 c. 7 D.Lgs. 50/2016).

CIG

8612967D34  CUP

F41B20000300004
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Oggetto: “Lavori di Ampliamento del cimitero urbano di Terni 2° stralcio, 2^ fase.
Realizzazione di un nuovo padiglione loculi nella VII sezione – 1° lotto”. Presa d’atto
intervenuta efficacia dell’aggiudicazione (art. 32 c. 7 D.Lgs. 50/2016).
CIG

8612967D34  CUP F41B20000300004
IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visti i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni.
Visto il decreto prot. n. 185425 del 27/12/2019 di conferimento al sottoscritto dell’incarico di
dirigente della Direzione Lavori Pubblici  Manutenzioni;
Richiamati:
•la propria determinazione dirigenziale n. 1654 del 10.06.2021 con la quale, tra l’altro, è stata
approvata la graduatoria risultante dall’esperimento della procedura negoziata sulla
piattaforma informatica Net4market finalizzata alla scelta del contraente cui affidare
l’esecuzione delle “Opere di Ampliamento del cimitero urbano di Terni 2° stralcio, 2^ fase.
Realizzazione di un nuovo padiglione loculi nella VII sezione – 1° lotto”.
Considerato che:
•con la stessa determinazione n. 1654/2021, il sottoscritto ha disposto l’aggiudicazione
dell’appalto delle opere suddette all’impresa “Parlato Costruzioni s.r.l.” con sede in
Castellammare di Stabia (NA), Piazza Principe Umberto n. 16, (P.I. 05555521219), precisando
che la stessa, ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, sarebbe divenuta efficace
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario;
•le verifiche del possesso dei requisiti dell’appaltatore hanno avuto esito favorevole, fatta salva la
comunicazione antimafia di cui all’art. 84 del D. Lgs. 159/2011 che non è stata emessa e dalla
competente Prefettura nei termini indicati dal comma 4 dell’art. 88 del citato decreto
legislativo e che risulta tuttora in istruttoria;
•ai sensi del medesimo art. 88 D. Lgs. 159/2011, è tuttavia possibile procedere alla stipula del
contratto d’appalto, fatto salvo il disposto del comma 4bis dell’articolo in questione,
procurandosi l’apposita autocertificazione di cui al successivo art. 89;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visto l’art. 88 del D. Lgs. 159/2011;
Visto l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
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DETERMINA
1) Di dare atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione dei lavori in premessa a favore
dell’impresa “Parlato Costruzioni s.r.l.” con sede in Castellammare di Stabia (NA), disposta con
det. dir. n. 1654/2021, facendo salvo il disposto del comma 4bis dell’art. 88 del D. Lgs.
159/2011.
Il Dirigente
Arch. Piero Giorgini
Flusso n. 4314/2021

