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Azienda pubblica di servizi alla persona “Daniele Moro” 
Morsano al Tagliamento (PN) 

 
Prot. (Numero di protocollo presente nel rapporto di trasmissione della P.E.C.)     lì 10/05/2019 

 
 

               PUBBLICAZIONE EX ART. 29 COMMA 1 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 
Dichiarazione di efficacia determinazione di aggiudicazione  

a seguito della verifica positiva dei requisiti 
 

 
POR FESR 2014-2020 - ASSE 3 – Attività 3.1.b.2 - “Riduzione di consumi di energia primaria 
nelle strutture residenziali per anziani non autosufficienti”.  

Procedura semplificata di negoziazione ex. art. 36 comma 2 lettera b) mediante pubblicazione 

avviso di preinformazione ai sensi dell’art. 59 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per 
affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria con il rifacimento della centrale 
termofrigorifera e dell’impianto di raffrescamento estivo a servizio della casa di riposo 
“Daniele Moro”, di Morsano al Tagliamento (PN).  

Importo presunto dei lavori € 149.800,00 inclusi oneri per la sicurezza + I.V.A.;  
C.U.P. E96D17000080005 – C.I.G. 7822473CEB. 

Dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione, disposta con Determinazione n. 27 del 

03/04/2019 a seguito dell’espletamento delle verifiche dei requisiti. 
 

 
Il Responsabile del procedimento, al termine della verifica del possesso dei prescritti requisiti, 

dichiara che l’aggiudicazione dei lavori in oggetto, disposta con Determinazione n. 27 del 03/04/2019 in 

favore della ditta Nigro Impiani S.r.l. con sede in Via delle Nazioni, 305 ad Altamura (BA) è divenuta efficace 
in data 09/05/2019 giusta determinazione di dichiarazione efficacia n. 31 del 09/05/2019. 

 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Gilberto Macaluso 
(Documento firmato digitalmente ai sensi 

degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informazioni ai sensi dell’art. 14 della L.R. 20 marzo 2000 n. 7: 
Amministrazione competente: Azienda pubblica di servizi alla persona Daniele Moro di Morsano al Tagliamento (PN),  
telefono 0434 697046 PEC: entemoro@legalmail.it 
Struttura competente: Direzione Generale 
Responsabile del procedimento: Dott. Gilberto Macaluso telefono 0434 697046 E-mail: direttore.generalei@entemoro.it 
Referente per l’istruttoria: Per. Ind. Riccardo Sandron, telefono 0434 697046 - E-mail: riccardo.sandron@entemoro.it 
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