
 CITTÀ DI VENARIA REALE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

SETTORE LL.PP.- AMBIENTE-PROTEZIONE CIVILE 

AVVISO EX ART. 76 DEL D.LGS. 50/2016

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI  VERIFICA AI  SENSI DELL’ART.  26  DEL D.  LGS.  50/2016 E
S.M.I.  RELATIVO  AL  PROGETTO  DEFINITIVO/ESECUTIVO  “EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO  DEL  FABBRICATO  AD  USO  UFFICI  DI  VIA  GOITO  N.  4  –
RISTRUTTURAZIONE  DELL'IMPIANTO  TERMICO”.  CODICE  CUP:  J32I19000080001.  CIG:
Z702961E40. IMPORTO COMPLESSIVO: €. 2.216,81=

AGGIUDICAZIONE EFFICACE

In riferimento alla procedura di gara in oggetto

SI COMUNICA

• che con determinazione dirigenziale n. 601  del 12 agosto 2019 è stata indetta procedura  ai sensi
dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. ed i. e dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. ed i.
l’affidamento  del  servizio  in  oggetto  per  l’affidamento  di  del  “Servizio  tecnico  di  verifica  e
validazione  ai  sensi  dell’art.  26  del  d.  lgs.  50/2016  e  s.m.i. relativamente  a  efficientamento
energetico del fabbricato ad uso uffici di Via Goito N. 4 – Ristrutturazione dell'impianto termico.
CODICE  CUP: J32I19000080001  CIG: Z702961E40”, con le  modalità previste  dall’articolo 36,
comma 2 lettera a)  del D.lgs 50/2016 s.m.i .

• che,  effettuate  positivamente le  verifiche del  possesso dei  requisiti  prescritti  di  ordine generale,
tecnico-professionale, economico e finanziario, con la stessa  Determinazione è stata altresì stabilita
l’aggiudicazione dell'incarico ai sensi dell’art. 32, comma 7, dell’articolo 36, comma 2 lettera a) e
dell'articolo 37, comma 1, del D.lgs 50/2016 s.m.i, in favore della società “DEDO INGEGNERIA”
con sede legale in Pescara (PE) Via Bologna, 1- CAP 65121 - P.I. 12871750159 per un importo pari
a €. 1.747,17, oltre contribuzioni ed IVA per un totale complessivo di € 2.261,81 (come da offerta
agli atti comunali con prot. n. 18762 del 05/08/2019).

L’ accesso agli atti del procedimento in oggetto è consentito nei modi e nei tempi previsti dalla normativa
vigente, mediante visione ed estrazione di copia degli atti.

La presente comunicazione, unitamente alla citata determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva
efficace, viene contestualmente resa pubblica mediante pubblicazione sull’Albo Pretorio on-line, sul  sito
istituzionale del Comune di Venaria Reale all’apposita sezione “Bandi di gara”, secondo le modalità con cui
è stata pubblicizzata la gara.

Data e firma digitale.

Il Dirigente Settore Lavori Pubblici Ambiente 
Protezione Civile

Arch. Diego Cipollina
documento sottoscritto con firma digitale

ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 82/2005




