Istituzione “Le Mura” di Grosseto
Via Mazzini, 99 – 58100 Grosseto
tel. 0564.488081/82/83
Partita IVA e C.F. 01618730533
PEC: istituzionelemura@postacert.toscana.it
E mail: lemura@comune.grosseto.it

Determinazione Dirigenziale n° 2 del 14/01/2019
Oggetto: Adeguamenti tecnologici su volumi e spazi Mura Medicee – Dichiarazione di
efficacia della Determinazione Dirigenziale n. 13 del 13.12.2018
C.I.G. ZBD26181B7
Il Responsabile del Procedimento
PREMESSO:
Che con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 13.12.2018 il servizio in oggetto veniva
aggiudicato alla società LIVE 95 S.n.c. con sede in Grosseto Via Trento, 71 – C.F. e P.IVA
01084480530, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
Che, come previsto nella determinazione sopra richiamata, in conformità con quanto
disposto all'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'efficacia del suddetto provvedimento veniva
condizionata all'esito positivo delle verifiche, relative a quanto autodichiarato dal soggetto
aggiudicatario, in merito al possesso dei prescritti requisiti;
Visto il D.Lgs. 50/2016;
DETERMINA
1) Di dichiarare, con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs.
50/2016, che l'affidamento del servizio di “Adeguamenti tecnologici su volumi e spazi Mura
Medicee” disposto in favore della società LIVE 95 S.n.c. con sede in Grosseto Via Trento,
71 – C.F. e P.IVA 01084480530, è efficace, a seguito dell'esito positivo della verifica circa il
possesso dei requisiti autodichiarati;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

2) Di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Arturo Bernardini;

3) Di dichiarare che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, né sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di
astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo
all'istruttore ed estensore materiale dell'atto, né in capo al Responsabile del procedimento
e/o Dirigente firmatario dell'atto medesimo;
4)

Di dare atto che è competente per eventuali procedure di ricorso, avverso il presente atto,
il T.A.R. Toscana (Tribunale Amministrativo Regione Toscana, via Ricasoli n. 40, Firenze),
entro i termini previsti dalla vigente normativa.
Il Responsabile del Procedimento
Arturo Bernardini

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del
D.lgs 267/2000;
IMPEGNO N.
Il Responsabile Amministrativo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

