


IL DIRIGENTE

Visto:

- il decreto sindacale prot. 200814 del 21/12/2022 con il quale è stato confermato e rinnovato, ai 

sensi  dell’art.  107  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  e  ss.mm.ii.,  l’incarico  dirigenziale 

afferente  alla  Direzione  Affari  Istituzionali  e  Generali  al  Dirigente  D.ssa  Emanuela  De 

Vincenzi, con decorrenza dal 23.12.2022; 

Premesso che: 

- con determinazione a contrarre n. n. 3686 del 27/12/2022 del Dirigente della Direzione Lavori 

Pubblici - Manutenzioni si è disposto di procedere all’affidamento dei lavori di “Adeguamento 

Funzionale ed Impiantistico del Teatro Comunale Giuseppe Verdii - 2°  stralcio funzionale” 

mediante procedura aperta ai sensi dell’art.  60 del D.Lgs. n. 50/2016, con applicazione del 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 34, 44, 52, 58, 60 e 

95 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016.

- il bando di gara è stato pubblicato nei modi, forme e termini previsti dalla vigente normativa;

- lo stesso bando fissava il termine di presentazione delle offerte per le ore 12:00 del giorno 

08.02.2023  e  quello  della  prima  seduta  pubblica  per  l’apertura  della  documentazione 

amministrativa alle ore 9:00 del giorno 09.02.2023;

- entro il termine sopra indicato, ha presentato offerta l’operatore economico:

Ragione Sociale

1 KREA COSTRUZIONI S.p.A.

-  in data 09.02.2023, il seggio di gara, ha iniziato le operazioni di apertura e di verifica della 

documentazione amministrativa presentata dall’operatore economico partecipante, in esito alle 

quali lo stesso è risultato ammesso alla successiva fase di gara (vedasi il verbale di gara del 

09.02.2023).

Visto:

-    Il verbale di gara del 09.02.2023;

-    l’articolo 107 del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente 

atto;

2. di approvare il verbale di gara del 09.02.2023; 



3. di ammettere alle successive operazioni di gara l’unico operatore economico che ha presentato 

offerta: 

Ragione Sociale

1 KREA COSTRUZIONI S.p.A.

4. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016.

        IL DIRIGENTE 

       Dott. sssa Emanuela De Vincenzi

                    (Documento firmato digitalmente conformemente al D. Lgs. N. 

82/2005)


