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Via Roma, 27 - 33075 Morsano al Tagliamento (PN). Cod. Fisc. e P. I.V.A. 00089850937  

 

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

 
Prot. n. (Numero di protocollo presente nel rapporto di trasmissione della P.E.C.)      lì 15/09/2021 
 

(Comunicazione trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata) 

 

 

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. Bando - Linea di intervento 3.1.b.2 “Riduzione dei consumi di energia 
primaria nelle strutture sociosanitarie per anziani non autosufficienti”. Decreto n. 1830/SPS 
del 07/12/2017 –“Efficientamento energetico, tecnologico ed infrastrutturale dell’A.S.P. D. 
Moro di Morsano al Tagliamento (PN)”. 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii. 

per l’affidamento di LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN POZZO ARTESIANO a servizio di una 
“pompa di calore idro-termica ad alta temperatura e alta efficienza” (quest’ultima oggetto di 

altro appalto).  

Gara indetta con Determinazione n. 41 del 21/05/2021. 
Importo presunto dei lavori a seguito degli esiti di gara € 17.200,00 (euro 

diciassettemiladuecento,00) inclusi oneri per la sicurezza per € 300,00 (euro trecento,00), 
oltre all’I.V.A. di legge ad aliquota 10%. 

C.U.P. E96D17000080005. C.I.G. Z0331D2C8E. 

 
 

Il Responsabile del procedimento, al termine della verifica del possesso dei prescritti requisiti, 
dichiara che l’aggiudicazione dei lavori in oggetto, disposta con Determinazione nr. 63 del 16/07/2021 in 

favore della ditta Fratelli Cecco di Cecco Cristiano & c. S.n.c. con sede in Via Portogruaro, 39 a Teglio 
Veneto (VE), è divenuta efficace in data 15/09/2021 giusta determinazione di dichiarazione efficacia n. 76 

del 15/09/2021. 

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 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. ed ii.: 
Amministrazione competente: Azienda pubblica di servizi alla persona Daniele Moro di Morsano al Tagliamento (PN)  
Telefono: 0434 697046 P.E.C. entemoro@legalmail.it  Sito web istituzionale: www.entemoro.it 
Struttura competente: Direzione Generale  
Responsabile del procedimento: Dott. Gilberto Macaluso telefono 0434 697046 E-mail: direttore.generale@entemoro.it 
Referente per l’istruttoria: Per. Ind. Riccardo Sandron, telefono 0434 697046 - 348 2542353 E-mail: riccardo.sandron@entemoro.it 

 

Ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. ed ii. la presente comunicazione viene pubblicata sul profilo web della Stazione 
Appaltante: www.entemoro.it sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Bandi di gara e contratti”, in data: 15/09/2021. 
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