
 
 

DETERMINAZIONE N. 201 DEL 27-06-2022 
 
 
 
Oggetto:Procedura ristretta per l'affidamento in concessione del servizio pubblico 
locale di gestione integrata dei rifiuti urbani A.u.r.i Umbria - Sub Ambito n. 1. CIG 
6339868095. Dichiarazione di intervenuta efficacia della determinazione di 
aggiudicazione definitiva n. 136 del 22/4/2022.  
 
 

 

IL DIRIGENTE 
 

Richiamata la determinazione di aggiudicazione definitiva n. 136 del 22/4/2022 inerente la 

procedura ristretta per l'affidamento in concessione del servizio pubblico locale di gestione 

integrata dei rifiuti urbani A.u.r.i Umbria - Sub Ambito n. 1. CIG 6339868095, già oggetto di 

comunicazione ex art. 79, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 163/2006; 

 

Dato atto che nella suddetta determinazione è stato ricordato come l’efficacia 

dell’aggiudicazione fosse subordinata al completamento del procedimento di verifica dei 

requisiti generali, così come previsto dall’art. 11, comma 8 del D.Lgs. 163/2006; 

 

Dato atto, altresì, che il punto n. 10 della Lettera di Invito ha previsto che le verifiche in 

ordine ai requisiti generali dovevano espletarsi sia nei confronti del concorrente 

aggiudicatario, sia nei confronti di quello secondo classificato; 

 

Atteso che i controlli in ordine alla sussistenza dei requisiti generali, dichiarati dai 

concorrenti in fase di gara, sono terminati ed hanno avuto esito positivo, non essendo emersi 

in merito rilievi ostativi come risulta dalla documentazione in atti; 

 

Rilevato che nel corso dei controlli di cui sopra è emersa la necessità di procedere ad 

approfondimenti istruttori nei confronti di RTI Diodoro Ecologia – Team; 

 

Considerato che l’RTI Diodoro Ecologia – Team, con note acquisite al protocollo AURI con 

prot. n. 4489 del 12/5/2022 e prot. n. 5180 del 1/6/2022, ha fornito i chiarimenti richiesti che 

sono stati considerati esaustivi; 

 

Dato atto che, ad oggi, non risulta ancora pervenuta l’esito inerente l'informazione Antimafia 

dalla Banca Dati Nazionale Antimafia per l’operatore economico Team (Teramo Ambiente 

Spa) facente parte del RTI Diodoro Ecologia - Team, richiesta inoltrata in data 29/3/2022; 

 

Richiamato l'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011, così come modificato con D.Lgs. 

153/2014, ai sensi del quale, decorso il termine per il rilascio dell'informazione antimafia, 

l'Amministrazione può procedere anche in sua assenza; 

 



Dato atto, pertanto, che, alla luce di quanto sopra esplicitato, conformemente al disposto di 

cui all'art. 11, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, l'aggiudicazione definitiva stabilita con 

determinazione n. n. 136 del 22/4/2022, può essere dichiarata efficace; 

 

tutto ciò premesso 

 

DETERMINA 

 

1. Di dichiarare l'intervenuta efficacia della determinazione n. 136 del 22/4/2022 di 

aggiudicazione definitiva dell'affidamento in concessione del servizio pubblico locale di 

gestione integrata dei rifiuti urbani A.u.r.i Umbria - Sub Ambito n. 1. CIG 6339868095 

per effetto della documentazione acquisita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 8 

del D.Lgs. 163/2006; 

2. Di comunicare la presente determinazione ai concorrenti rimasti in gara; 

3. di pubblicare la presente determinazione nel sito internet dell’AURI. 

 
 
 

 IL DIRIGENTE 
 Dott. Giuseppe Rossi 

 
 

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate. 


