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VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO  
 

Il giorno 29 del mese di agosto, anno 2017, alle ore 11,00, presso la sede sociale in 

Castelnuovo di Garfagnana (Lu) Via Pio La Torre n 2/C l’Organo Amministrativo della 

società “GARFAGNANA ECOLOGIA AMBIENTE S.R.L.” nella persona 

dell’Amministratore Unico Dott. Giuseppe Paternò del Toscano ha redatto il presente 

verbale, avente ad oggetto:  

 

Affidamento dei lavori inerenti la REALIZZAZIONE DEL CONTROLLO 

AUTOMATICO DI APERTURA DEI VARCHI DI ACCESSO AL SITO DI VIA PIO 

LA TORRE E ANALOGO SISTEMA PRESSO LA STAZIONE DI STOCCAGGIO 

RIFIUTI IN LOC. BELVEDERE, INTERFACCIATI AL SISTEMA INFORMATICO 

DI GESTIONE RIFIUTI ANTHEA® R10.50. 

 

CIG 2D71F9427B 
 

L’AMMINISTRATORTE UNICO 

 

1. Richiamato il proprio precedente Verbale del 3 agosto 2017 con il quale si 

deliberava di procedere all’affidamento dei lavori inerenti la realizzazione del 

controllo automatico di apertura dei varchi di accesso al sito di Via Pio la Torre e 

analogo sistema presso la stazione di stoccaggio rifiuti in Loc. Belvedere, 

interfacciati al sistema informatico di gestione rifiuti ANTHEA® R10.50;  

2.  Considerato che con proprio Verbale del 3 agosto 2017 è stato individuato R.U.P. 

(responsabile unico del procedimento) il Dott. Bruno Daddoveri; 
3. Visto il verbale di aggiudicazione provvisoria redatto dal R.U.P. in data 21 agosto 

2017 e trasmesso all’Organo amministrativo, unitamente agli atti della procedura, 

per la relativa approvazione; 
 

DELIBERA 

 

1) di approvare il verbale di aggiudicazione provvisoria redatto dal R.U.P. in data 21 

agosto 2017 (allegato) e di disporre l’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32 

D.Lgs. n. 50/16 dei lavori inerenti la realizzazione del controllo automatico di 
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apertura dei varchi di accesso al sito di Via Pio la Torre e analogo sistema presso 

la stazione di stoccaggio rifiuti in Loc. Belvedere, interfacciati al sistema 

informatico di gestione rifiuti ANTHEA® R10.50, per l’importo di Euro 37.260,13 

(trentasettemiladuecentosessanta/13) + Iva 22%; 

2) di disporre la lettera d’incarico e di dare mandato agli uffici di procedere alla 

verifica dei requisiti richiesti per la presentazione dell’offerta ed autocertificati dalla  

Ditta Martinelli Impianti Srl, Via del Poggetto, 439/h - 55100 Lucca (LU) 

aggiudicataria dei lavori; 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 Dott. Giuseppe PATERNÒ del TOSCANO 

 Amministratore Unico 


