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AL R.U.P. 

Al Responsabile del Settore Difesa 

del Suolo Pianificazione e Gestione 

Del Territorio 

Del Comune di Vignate 

       

 

        

 

OGGETTO: ATTESTAZIONE DI AVVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE AI FINI DELLA 

STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA – 

RIFACIMENTO VIABILITA’ PEDONALE DEL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2021 NEL 

COMUNE DI VIGNATE - CUP C57H21000210004 – CIG 8839830A7A 

 

Artt. 32, 33 comma 1 D. Lgs. 50/2016 

 

 

Richiamato l’art. 32. “Fasi delle procedure di affidamento” del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, 

il quale dispone: 

- al comma 5 che ‘La stazione appaltante, previa verifica della proposta di 

aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione’ 

- comma 7 che ‘L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei 

prescritti requisiti’; 

 

Richiamata la convenzione per il conferimento della funzione di stazione appaltante al Comune 

di Vignate ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 88, l. 07/04/2014 n. 56 e dell'art. 

37 del d.lgs. n. 50/2016, e che la stessa convenzione è stata sottoscritta il 17/11/2019, da cui 

risulta in capo al Responsabile della Centrale Unica di Committenza la verifica del possesso dei 

requisiti dichiarati in sede di gara e il conseguente attestato di avvenuta efficacia 

dell’aggiudicazione necessario ai fini della stipula del relativo contratto, a cura del Comune di 

Vignate. 

 

Vista la determinazione n. 06/28 del 6 agosto 2021 con la quale si disponeva di affidare ai sensi 

di quanto disposto dall’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120/2020 per come modificata dal 

D.L. n. 77/2021, l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria – rifacimento viabilità 

pedonale del territorio comunale anno 2021 presso il Comune di Vignate, alla Soc. Cartocci 

Strade srl con sede in Villa Guardia (Co) – Via Firenze n. 39 C.F./P.I. 03122630134, avendo 

presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto ha offerto un ribasso pari all’8,11% 

e per un importo determinato in € 362.540,69 al netto dello sconto offerto in sede di gara, 

comprensivo degli oneri per la sicurezza 

 

Considerato che ai sensi del succitato comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 si è proceduto 

alla verifica dei prescritti requisiti in capo alla società qui di seguito indicate: 

 Soc. Cartocci Strade srl. 
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Atteso che in base alla normativa suddetta sono stati disposti gli accertamenti in ordine alla 

sussistenza dei requisisti dichiarati in sede di gara da parte della Soc. Cartocci Strade srl, 

mediante la seguente documentazione acquisita agli atti del Settore Tecnico del Comune di 

Vignate quale Comune capofila della Centrale Unica di Committenza: 

1. Registro delle Imprese/Certificato camerale 

2. Dichiarazione di esenzione dagli adempimenti L. 68/1999; 

3. Annotazioni riservate, verificate presso il Casellario Informatico ANAC; 

4. Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; 

5. Certificato di Regolarità Fiscale; 

6. Documento Unico di Regolarità Contributiva; 

7. Comunicazione antimafia ovvero iscrizione alla White List presso la Prefettura di Monza 

Brianza valida fino al 15 aprile 2022; 

8. Attestazione SOA. 

 

Rilevato che, dalla verifica della documentazione acquisita, non sono emersi rilievi ostativi, 

confermando il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall’operatore economico. 

 

Ritenuto opportuno procedere alla stipulazione del contratto di appalto, a cura del Comune di 

Settala. 

 

Visto quanto sopra, il sottoscritto Geom. Massimo Balconi n qualità di Responsabile della 

Centrale Unica di Committenza dei Comune di Vignate, di Cassano Valcuvia, di Castella Cabiaglio 

e di Settala. 

 

ATTESTA 

 

che i controlli e la verifica dei requisiti relativi alla Società di seguito indicata e nei cui confronti 

è stata disposta la proposta di aggiudicazione n. 06/28 del 6 agosto 2021 delle opere di 

urbanizzazione primaria – rifacimento viabilità pedonale del territorio comunale anno 2021 

presso il Comune di Vignate hanno dato esito positivo e che, pertanto, nulla osta a procedere 

all’aggiudicazione alla: 

Soc. Cartocci Strade srl 

con sede in Villa Guardia (Co) – Via Firenze n. 39 C.F./P.I. 03122630134 

 

Si comunica, inoltre, che si è adempiuto anche a quanto disposto dall’art. 95, comma 10 del 

Codice dei contratti pubblici, pertanto si è proceduto a verificare il rispetto dell’art. 97, comma 

5, lettera d) dello stesso Codice. 

 

Si precisa che: 

- le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 lettera a) e b) del Codice dei Contratti Pubblici 

sono state trasmesse da questo ufficio via pec in data 9 agosto 2021; 

- il termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 del Codice dei Contratti Pubblici, iniziato il 29 

luglio 2021 si concluderà, in pendenza di ricorsi al TAR, il 13 settembre 2021;  
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- che questo ufficio provvederà a compilare ed inviare nei confronti dell’Osservatorio dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (art. 213, comma 9 del D.Lgs. 50/2016) 

in via esclusiva la comunicazione relativa all’aggiudicazione e al contratto, di cui trasmetterà 

copia al RUP in indirizzo. 

 

Si comunica che l’offerta presentata dalla società in questione, tutti i documenti attestanti il 

possesso dei requisiti, saranno disponibili per il vostro accesso ed estrazione di copia presso il 

settore tecnico del Comune di Vignate 

 

DISPONE 

 

La pubblicazione del presente documento sia sul sito del Comune di Vignate sia sul sito del 

Comune di Settala. 

 

Vignate, 11 Agosto 2021 

 

Prot. N. 14436 

                                                                   IL RESPONSABILE DELLA 

                                                                  CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  

                                                                   Geom. Massimo Balconi 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il settore tecnico 

dell'Amministrazione Comunale di Vignate quale Comune capofila della Centrale Unica di Committenza 
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