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DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE 
OGGETTO: Procedura di appalto “Lavori di ripristino della Strada Provinciale dei Casoni (S.P. 69) nel Comune di 
Mulazzo – I lotto”  
CIG 8116908C5E  
CUP C87H19000860001  
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 
Rilevato che con determinazione n. 36 in data 18/02/2020 è stato approvato il verbale di gara per i lavori in ogget-
to e si è proceduto all’aggiudicazione della procedura a favore della ditta Società edilizia tirrena – S.E.T. S.p.A., con 
sede in piazza G. Verdi, 23 – 19121, La Spezia SP;  
 
Rilevato che gli uffici hanno svolto le procedure di verifica delle autodichiarazioni prodotte dalla Ditta in sede di 
gara;  
 
Rilevato che da tali verifiche è emersa la regolarità della documentazione prodotta dalla Ditta in sede di gara o 
comunque sono decorsi i termini previsti per legge per la formazione del silenzio assenso;  
 
Rilevato che si rende necessario dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lvo 
n. 50/2016 (e smi) a favore della citata Ditta;  
 
Rilevato che il contratto verrà formalizzato mediante stipula in modalità elettronica, in forma pubblica ammini-
strativa a cura dell’Ufficiale rogante della presente stazione appaltante;  
 
Visto il vigente Statuto;  
 

DICHIARA 
 

1. L’efficacia dell’aggiudicazione dei “Lavori di ripristino della Strada Provinciale dei Casoni (S.P. 69) nel Comune di 
Mulazzo a favore della Ditta Società edilizia tirrena – S.E.T. S.p.A., con sede in piazza G. Verdi, 23 – 19121, La Spe-
zia SP;  

2. Che il contratto si concluderà con la stipula in modalità elettronica, in forma pubblica amministra-tiva a cura 
dell’Ufficiale rogante della presente stazione appaltante tra le parti;  
 
 

Mulazzo, lì 24/03/2019       Il Responsabile Unico del Procedimento  
  Geom. Marco Galeotti 
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