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Determina approvazione proposta di aggiudicazione  

N. 39 del 31/08/2020 

OGGETTO: AS2420 – CIG 837827426D - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI 

SPAZZAMENTO MANUALE E SVUOTAMENTO CESTINI STRADALI SUL TERRITORIO DEL 

COMUNE DI SAVONA 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Richiamata la determina a contrarre del n. 27 del 01/07/2020; 
 
Visti e approvati i verbali di gara del 10/08/2020 nota prot. 3720/2020 e il verbale di verifica della 
congruità dell’offerta del 28/08/2020, nota prot. 3978/2020, con valenza di proposta di aggiudicazione 
relativa al servizio di supporto alle attività di spazzamento manuale e svuotamento cestini stradali sul 
territorio del comune di Savona; 

 

Considerato che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere, si 
può procedere, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del 
D.lgs. 50/2016, all’approvazione della proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale delle 
operazioni di gara per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto; 

 

Preso atto che la società Villa Perla Service s.r.l risulta iscritta alla white list presso la prefettura di 
Genova. 

DETERMINA 

- di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

- di dare atto che i verbali di gara del 10/08/2020 nota prot. 3720/2020 e il verbale di verifica 
della congruità dell’offerta del 28/08/2020 nota prot. 3978/2020, sono parte integrante del 
presente provvedimento;  

 

- di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, 
del D.lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale del 
28/08/2020, per l’affidamento di cui all’oggetto in capo alla Villa Perla Service s.r.l. con sede in 
via Merco Redoano 4 – Genova per un importo omnicomprensivo quantificato in € 162.096,40 
(dicasi euro centosessantaduemilanovantasei/40) oltre iva è così calcolato: 
 

 € 81.048,20 oltre iva, per mesi 5 (cinque) di servizio; 

 € 81.048,20 oltre iva, per proroga contrattuale pari a mesi 5(cinque) 

- di procedere alla stipula del contratto ai sensi dell’art. 3 del decreto legge 16/07/2020 n. 76 con 
clausola risolutiva nel caso emergessero cause interdittive a seguito dei controlli in corso di 
verifica; 
 

- e dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione, ai sensi dell’art 32 c.7 del D.lgs. 
50/2016, è subordinata alla positiva verifica del possesso dei requisiti di legge in capo 
all’aggiudicatario, e che pertanto la stessa potrà essere revocata in caso di successivo 
accertamento della sussistenza di cause ostative alla stipula del contratto; 

 

- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti 

l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs. 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione 

nell’apposita sezione del sito istituzionale di ATA S.p.A. 

 
                                                                     L’Amministratore Unico di ATA S.p.A. 

Dott. Gianluca Tapparini 


