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ATTESTAZIONE DI AVVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
(ai sensi dell'ari. 32 comma 7 del Dlgs 5012016 s.m.i.) 

LAVORI Di 'RIEFFICIENTAMENTO PALAZZETTO MALVASI - INTERVENTO DI 

MANUTENZIONE COPERTURA" 

di importo inferiore a 150.000,00 euro, affidati in maniera diretta ai sensi dell'ari. I comma 2 lett a) della Legge di 

conversione ri. 12012020 modificato dall'ari. 51 comma 1 lett. a sub. 2.1. del D.L. 7712021 

CIG: 8982880B12 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

PREMESSO che: 

• con verbale del Responsabile unico del procedimento, datato 22111/2021 è stata 

proposta l'aggiudicazione dei lavori richiamati in oggetto, in favore dell'impresa NEW 

STILE COLORS Di ANTONICELLI SALVATORE con sede in via ANDRIACE, 12 A - 

75020 Scanzano Jonico (MT) C.F.: NTNSVT86C21G786C - P.IVA 01168590774; 

• con determinazione A.T. n. 497 del 2411112021 sono stati aggiudicati i lavori di 

'RIEFFICIENTAMENTO PALAZZETTO MALVASI - INTERVENTO Di MANUTENZIONE 

COPERTURA" in favore dell'impresa NEW STILE COLORS DI ANTONICELLI 

SALVATORE con sede in via ANDRIACE, 12 A - 75020 Scanzano Jonico (MT) C.F.: 

NTNSVT86C2IG786C - P.IVA 01168590774, per l'importo complessivo di € 74.250,00 

oltre IVA come per Legge; 

PRESO ATTO che per l'aggiudicazione, ai sensi dell'ari. 32, comma 5, dei D.Lgs. 5012016 

s.m.i., si è proceduto nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo 

decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla 

procedura, così come previsto dall'ari. 8 comma i lett. a) della legge 120/2020; 

CONSIDERATO che in funzione della normativa sopra richiamata sono stati disposti, con esito 

positivo, gli accertamenti in ordine alla sussistenza dei requisiti richiamati in sede di gara, 

mediante la seguente documentazione acquisita agli atti di questo Ente: 

• regolarità contributiva, giusto DURO INAIL_29717470 con scadenza in data 1710212022; 

• certificato del casellario giudiziale n. 1086512021/R del 23/11/2021 in cui viene certificata 

l'assenza di impedimenti; 



• certificato Agenzia Entrate - Direzione provinciale di Matera e Ufficio territoriale di 

Pisticci, riscontrato con nota prot.n. 16280 del 23/11/2021, da cui risulta l'inesistenza di 

violazioni definitivamente accertate; 

• assenza di iscrizioni nel casellario ANAC; 

• certificato telematico iscrizione camera di commercio della Basilicata, con attestazione di 

mancanza di procedure concorsuali in corso o pregresse; 

tutto ciò premesso, il sottoscritto 

ATTESTA 

l'avvenuta efficacia, ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., 

dell'aggiudicazione definitiva a favore dell'impresa NEW STILE COLORS Dl ANTONICELLI 

SALVATORE con sede in via ANDRIACE, 12 A - 75020 Scanzano Jonico (MT) C,F.: 

NTNSVT86C21G786C - P.IVA 01168590774, per l'importo complessivo di € 74.250,00 oltre 

IVA come per Legge ed effettuata con determinazione dirigenziale dell'Area Tecnica del 

Comune di Montalbano Jonico n. 497 del 24/11/2021. 

DISPONE 

• la pubblicazione del presente documento all'Albo pretorio della Città dl Montalbano 

Jonico per un periodo non inferiore a giorni 15 (quindici); 

• per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del 

D.Lgs. 50/2016, non sarà applicato il termine dilatorio di 'stand stilI" di 35 giorni, 

trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lettera "a" del Codice degli Appalti, così 

come stabilito all'articolo 32, comma 10, lettera "b" del medesimo Codice; 

AVVI SA 

che è ammesso ricorso avverso il presente provvedimento entro 30 giorni dalla data di 

pubblicazione all'Albo Pretorio dell'atto stesso al TAR della Basilicata. 
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