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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 . n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, in 
attuazione della direttiva n. 2014/23/UE, di seguito denominato D.Lgs n. 50/2016;  

VISTO l’art. 33 del D.Lgs n. 50/2016 relativo ai controlli sugli atti delle procedure di 
affidamento; 

VISTO il decreto n. 3439 del 27.07.2021 con cui è stato adottato quanto segue: 

1) di approvare le determinazioni assunte dal RUP nonché la proposta di aggiudicazione della 
procedura negoziata, ai sensi ex artt. 36, comma 2, lett. c-bis) e 63 del Codice, per 
l’affidamento dei lavori e forniture necessarie per la “trasformazione, all’interno del Campus 
Universitario di Savona, di un campo da calcetto in erba sintetica a un campo polivalente 
per il gioco del calcio a 5, del basket e della pallavolo”  a favore dell’Impresa CO.GE.CA. 
S.r.l. in ATI con UPRISING S.r.l.s. con sede in Caserta (CE) – Via Appia San Clemente km 
217 n°6/A C.F. e Partita IVA 02696380613, in conformità all’offerta presentata in data 
01.07.2021; 
 

2) di dare atto che l'aggiudicazione a favore dell’impresa CO.GE.CA. S.r.l. in ATI con 
UPRISING S.r.l.s., è definitiva ma non efficace in quanto subordinata alla positiva verifica 
dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. 
 

CONSIDERATO che in esecuzione del suddetto Decreto gli uffici competenti, in ottemperanza 
all’art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016, hanno effettuato, con esito positivo, le 
necessarie verifiche rispettivamente sul possesso dei requisiti generali e di 
capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale 

DETERMINA 

per effetto del positivo esito dei controlli effettuati, che l’aggiudicazione dei lavori e forniture 
necessarie per la “trasformazione, all’interno del Campus Universitario di Savona, di un campo da 
calcetto in erba sintetica a un campo polivalente per il gioco del calcio a 5, del basket e della 
pallavolo” – CIG 872721232C all’impresa CO.GE.CA. S.r.l. in ATI con UPRISING S.r.l.s. è efficace 
ed esecutiva. 
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