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PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE    
ENTE AGGIUDICATORE: CARBOSULCIS S.P.A   

 

OGGETTO: Fornitura di materiali per opere di regimazione acque copertura discarica 
 

            C.I.G: 7881566A02 
           CPV: 44114200-4                                                 

 

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE 

 
• VISTO il vigente statuto; 
• CONSIDERATO che nelle more della ricostituzione dell’Organo Amministrativo della Società, 

l’ordinaria amministrazione è affidata, ai sensi dell’art.2386 c.c., al Collegio Sindacale della 
stessa; 

• PRESO ATTO che sono ormai trascorsi i 30 gg. per l’approvazione della proposta di 
aggiudicazione, ed è pertanto necessario procedere alla fornitura del materiale oggetto del 
presente procedimento; 

• VISTE le tempistiche necessarie all’espletamento amministrativo delle pratiche (stand still, 
verifiche requisiti etc.), risulta ormai urgente e indifferibile procedere all’aggiudicazione della 
fornitura in parola;  

• VISTI pertanto gli artt. 36, 40 e 95 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nonché il vigente Regolamento 
interno per gli appalti di forniture e servizi sottosoglia comunitaria, Prot. SE 151.385.U/16, in 
conformità di quanto previsto all’art. 36 comma 8 del D.lgs. 50/2016 stesso; 

• VERIFICATA la documentazione di gara; 
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• VISTO il verbale di gara n. 1 Prot. 1186 – Interno del 05.06.2019 contenente la proposta di 
aggiudicazione alla società IDROSISTEMI Srl, con ribasso pari a 3,80% rispetto al prezzo posto 
a base di gara; 

• SENTITO il parere del RUP 
 

DISPONE  
• Di approvare il verbale e gli atti di gara succitati; 
• Di aggiudicare l’appalto in oggetto a favore della società IDROSISTEMI Srl, con ribasso rispetto 

al prezzo posto a base di gara del 3,80%, per un importo complessivo di € 125.060,00 tasse e 
imposte escluse, se dovute; 

• Di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica del possesso 
in capo al Soggetto aggiudicatario dei requisiti prescritti, a cui seguirà relazione istruttoria. 

    Dott.  Giovanni Nicola Paba(*)                     (*) Firma omessa. Il Documento da cui la copia è tratta è stato predisposto e conservato presso la stazione appaltante in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del Dlgs 82/2005 (cd. Codice dell’amministrazione digitale). 


