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Provincia di Varese 

piazza Mazzini n.16 - 21010 Besnate (VA) 
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SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 

                
                        

 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE 
AI SENSI DELL’ART. 32 C. 7 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI 

 
Oggetto: Procedura ex art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e smi per l’affidamento dei 
“LAVORI DI COMPLETAMENTO LOCULI CIMITERIALI” - CIG Z5D2B550EE/ 
CUP C83J18000080004 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 
 
Premesso che con Determinazione n. 496 del 24/12/2019 è stata aggiudicata la procedura ex art. 36 c. 2 
lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e smi per l’appalto dei lavori di “Completamento loculi cimiteriali” alla Ditta 
ARTEDIL di Marino Loana con sede a Carnago (VA) in Via Don Rocco Colombo n. 4 - C.F. 
MRNLNO79A64D869J/P.IVA 03622460123 per un importo di € 31.099,19 (€ 30.099,19 al netto del 
ribasso d’asta offerto del 6% oltre oneri per la sicurezza di € 1.000,00) più IVA 10% e quindi per 
complessivi € 34.209,11; 
 
Richiamato l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e smi ed in particolare l’art. 7 che prevede che l’aggiudicazione 
diventi efficace dopo la verifica positiva del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, dichiarati in 
sede di gara; 
 
Dato atto che in data 22/01/2020 è pervenuto il Certificato di Regolarità Fiscale da parte dell’Agenzia 
delle Entrate di Varese, ultimo documento di verifica mancante; 
 
Rilevato che dalla documentazione acquisita non sono emersi rilievi ostativi all’aggiudicazione e che, a 
seguito delle verifiche avviate in data 23/12/2019, risulta quindi confermato il possesso in capo alla ditta 
Artedil srl dei requisiti dichiarati in sede di gara; 
 

ATTESTA 
 
che in data 22/01/2020, ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e smi ed a seguito dell’esito positivo 
della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l’aggiudicazione dei lavori di cui all’oggetto disposta con 
Determinazione n. 496 del 24/12/2019 a favore della Ditta ARTEDIL di Marino Loana con sede a 
Carnago (VA) in Via Don Rocco Colombo n. 4 - C.F. MRNLNO79A64D869J/P.IVA 03622460123, è 
divenuta efficace; 

DISPONE 
 

la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio Online, per giorni 15, e sul sito istituzionale del Comune 
di Besnate - sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti. 
 

Il Responsabile del Settore Gestione del Territorio 
Arch. Luigi Battistella (*) 

  
 
Besnate, lì 24/01/2020 
 
 
(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e smi 
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