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GEATSPA 
Sede legale: Viale Lombardia 17-47838 Riccione (RN) 

te/. 0541/66801 1 fax 0541/643613 
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Oggetto: Approvazione della proposta di aggiudicazione a favore della società Negro 
Servizi S.r.l .. Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di sostituzione dei pannelli 
fonoassorbenti nella sala mensa e sala teatro della scuola A. Brandi de Comune di 
Riccione. CIG N. 6733812573 

Il sottoscritto Giuseppe Brezza, in qualità di Direttore Generale della società Geat S.p.A., 

Premesso che 
l'affidamento di cui all 'oggetto viene disciplinato ai sensi del decreto legislativo 
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare dell 'articolo 33, ai sensi del 
quale la cosiddetta "proposta di aggiudicazione" 
deve essere approvata dall'organo competente secondo l'ordinamento della stazione 
appaltante, che nel caso di specie è da individuare nel dirigente; 
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - "Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", ed in particolare gli articoli dal 271 al 338, 
che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia, 
risulta abolito e che ad oggi non sono ancora state emanate ed entrate in vigore le 
linee guida deii 'Anac sostituive; 
come risulta dal verbale della seduta pubblica di apertura delle offerte del14/07/2016, 
agli atti dell 'ufficio, hanno presentato la loro offerta le seguenti imprese: 
1. NEGRO SERVIZI S.R.L.; 
2. TEKINKA DECORAZIONI; 
tutte le offerte sono pervenute nei termini ma è stata disposta l'esclusione di 
TEKNIKA DECORAZIONI per irregolarità insanabile della cauzione provvisoria ; 
il Responsabile Unico del Procedimento ha pertanto avanzato, a seguito della sua 
disamina ed accoglimento della offerta presentata da Negro servizi S.r.l. , proposta di 
aggiudicazione; 
a mezzo del sistema AVCPass è stata espletata la verifica dei requisiti e sono state 
rilevate sentenze di condanna relative a violazioni della normativa di sicurezza ed 
igiene sul lavoro; 

Valutato Che 
Le stesse sentenze non consentono una esclusione di diritto dell'operatore 
economico in quanto non rientrano nelle cause di esclusione dell 'art. 80 D. Lgs 
50/2016 

Tanto premesso, 
Dispone 

di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale in data 14/07/2016, agli atti 
del fascicolo , relativo alla procedura per l'affidamento dei lavori di sostituzione dei pannelli 
fonoassorbenti nella sala mensa e sala teatro della scuola A. Brandi de Comune di Riccione 
alla società Negro Servizi S.r.l. avente sede Via De Amicis 41/Ter 13875 Ponderano (BI) Pl 
01893880029, per un importo di euro 42.750,00 oltre oneri della sicurezza pari ad Euro 
3.000,00 per un totale di Euro 45.750,00 I.V.A. esclusa, dando mandato al Direttore Lavori di 
monitorare in modo stringente l'impresa affinchè assolva tutte le dispos"zione di cui al D. Lgs 
81/2008 ed ogni altra vigente. ~ 
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