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

te/. 0541/66801 1 fax 0541/643613 
PEC: geat@legal-pec.it - www.geat.it 

Oggetto: approvazione della proposta di aggiudicazione a favore della C.B.R. Soc 
Coop. per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria strade nel Comune di 
Riccione- AREA SUD- CIG N. 66713403ED- CUP N. H89J16000760004. 

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 del 27/06/2016, 
agli atti dell'ufficio hanno presentato la loro offerta le seguenti imprese: 

1. GIOVANE STRADA S.R.L. 
2. C.T.R. CONSORZIO SOC. COOP S.P.A. 
3. CON. CO.S. SOC. COOP. 
4. BILANCIONI ALBERTO S.R.L. 
5. CANGHIARI COSTRUZIONI S.R.L. 
6. LA MORDENTE S.R.L. 
7. C.B.R. Soc. COOP. 
8. FORMULA SERVIZI SOC. COOP. 

tutte le offerte sono pervenute nei termini e sono risultate ammissibili ; 
ai sensi dell 'art. 97 comma 2 si è provveduto in seduta pubblica a sorteggiare la 
modalità di calcolo della soglia di anomalia ed a richiedere i giustificativi all 'offerente; 
il Responsabile Unico del Procedimento ha pertanto analizzato tali documenti 
confermando, a seguito della loro disamina ed accoglimento della offerta presentata, 
proposta di aggiudicazione; 
a mezzo del sistema AVCPass è stata espletata la verifica dei requisiti e non sono 
state rilevate causa di esclusione o criticità ; 

Tanto premesso, 
Dispone 

di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale in data 21/06/2016, agli atti 
del fascicolo, relativo alla procedura per l'affidamento dei lavori di manutenzione 
straordinaria strade nel Comune di Riccione - AREA SUD- alla società C.B.R. Soc. Coop., 
avente sede in Rimini (RN) alla Via Emilia n. 113, Pl 00126420405, per un importo di euro 
372.816,00 oltre oneri della sicurezza pari ad Euro 10.000,00 per un totale di Euro 
382.816,00 I.V.A. esclusa. 

C.F.IP. /VA 024189 10408 
Capitale Sociale. € 7. 530. 943, 00 

REA RN n.261957 
Reg. lmp. Rimini n.02418910408 


