
 
SETTORE  LL.PP. 
 

   
LAVORI DI SISTEMAZIONE DI TRATTI DI STRADE COMUNALI CON INTERVENTI DI 
SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO - 1° STRALCIO. 
 
CIG: 6319470F9A 
CUP: I44E15000040001 
 

AVVISO RELATIVO ALL'APPALTO AGGIUDICATO 
 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - 

Art. 65 Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

Considerato che in data 23/7/2015, si è svolta la gara tramite “procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara”, ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163, con 
determinazione del corrispettivo a misura e con il criterio del prezzo più basso sull'importo a base di 
gara, per l'appalto dei lavori di sistemazione di tratti di strade comunali con interventi di salvaguardia 
del territorio, nell’investimento di € 980.000,00, di cui € 732.500,00 a base d’asta, compresi € 
135.482,90 per costo del personale, € 3.179,30 per costi di sicurezza aziendali ed € 12.500,00 per 
oneri per la sicurezza, tutte voci non soggette a ribasso; 

 
Visto il verbale di gara dal quale risulta che l'offerta migliore è pervenuta dall'impresa “Nutini 

Costruzioni S.r.l.” con sede in Via Vicolo di Renaio, 11 - Piano di Coreglia (LU), c.f. e p.iva 
0117477 046 9, con il ribasso del 6,05%; 

 
- che con la determina n. 657 del 30/7/2015 i lavori di cui sopra sono stati aggiudicati 

provvisoriamente a favore del suddetto concorrente, con il ribasso del 6,05% sull'importo a base di 
gara di € 581.337,80 e quindi con il prezzo netto di € 546.166,86 oltre ad € 135.482,90 per costo del 
personale, € 3.179,30 per costi di sicurezza aziendali ed € 12.500,00 per oneri per la sicurezza, per 
un importo totale di € 697.329,06 oltre IVA; 

 
Visto che a mezzo della determina del Responsabile del Servizio n. 850 del 13/10/2015, è stata 

disposta l’aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi, limitatamente ad un 1° stralcio, a favore 
della suddetta impresa,  con il prezzo netto di € 148.869,00 oltre IVA; 

 
Visto l'art. 65 del D. Lgs. n. 163/2006; 
 

R E N D E     N O T O 
 

- che alla gara per l'appalto dei lavori di sistemazione di tratti di strade comunali con interventi di 
salvaguardia del territorio, a mezzo del servizio telematico START sono pervenuti nei termini (ore 
8,00 del 23/7/2015),  n. 17 (diciassette) domande di partecipazione da parte delle sotto indicate 
imprese: 

 
♦ “VANDO BATTAGLIA S.r.l.” – Gallicano; 
♦ “GUIDI GINO S.p.A.” – Castelnuovo di Garf.na; 
♦ “BOSI PICCHIOTTI S.r.l.” – Castelnuovo di Garf.na; 
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♦ “NUTINI COSTRUZIONI S.r.l.” – Piano di Coreglia; 
♦ “CERAGIOLI COSTRUZIONI di Ceragioli Stefano” - Camaiore (LU); 
♦ “BICICCHI FELICE S.r.l.” - Camaiore (LU); 
♦ “PUCCETTI S.p.A.” - Lucca; 
♦ “GIANNINI GIUSTO S.r.l.” - Porcari (LU); 
♦ “COSTRUIRE S.r.l.” - Montecarlo (LU); 
♦ “CENTRO PAVIMENTAZIONI S.r.l.” - Lucca; 
♦ “SAF S.r.l.” – Castelvecchio di Compito; 
♦ “CARRARI S.n.C.” – Via Roma, 116 - Piazza al Serchio; 
♦ “VARIA Costruzioni S.r.l.” - Lucca; 
♦ “PANZA S.r.l.” - Capannori (LU); 
♦ “ESMOTER COSTRUZIONI S.r.l.” – Altopascio; 
♦ “CEMENBIT S.r.l.” - Pietrasanta (LU); 
♦ “DEL DEBBIO S.p.A.” – Lucca. 

 
- che la documentazione inserita nella procedura START dai suddetti concorrenti è risultata 

completa e conforme a quanto stabilito nel disciplinare e quindi le ditte suindicate sono state 
ammesse alla gara, riportando a fianco di ciascuna il ribasso formulato: 

 
♦  “VANDO BATTAGLIA S.r.l.”  ......................................... Ribasso del 5,81 %; 
♦ - “GUIDI GINO S.p.A.”  ..................................................... Ribasso del 5,71 %; 
♦ - “BOSI PICCHIOTTI S.r.l.”  .............................................. Ribasso del 8,00 %; 
♦ - “NUTINI COSTRUZIONI S.r.l.”  ..................................... Ribasso del 6,05 %; 
♦ - “CERAGIOLI COSTRUZIONI di Ceragioli Stefano” ........ Ribasso del 8,10 %; 
♦ - “BICICCHI FELICE S.r.l”  ............................................... Ribasso del 7,52 %; 
♦ - “PUCCETTI S.p.A.” ......................................................... Ribasso del 5,63 %; 
♦ - “GIANNINI GIUSTO S.r.l.” ............................................. Ribasso del 5,40 %; 
♦ - “COSTRUIRE S.r.l.” ......................................................... Ribasso del 5,10 %; 
♦ - “SAF S.r.l.” ....................................................................... Ribasso del 5,20 %; 
♦ - “CENTRO PAVIMENTAZIONI S.r.l.” ............................. Ribasso del 3,93 %; 
♦ - “VARIA Costruzioni S.r.l.” ............................................... Ribasso del 3,81 %; 
♦ - “PANZA S.r.l.” .................................................................. Ribasso del 3,62 %; 
♦ - “CEMENBIT S.r.l.”........................................................... Ribasso del 3,30 %; 
♦ - “ESMOTER COSTRUZIONI S.r.l.” .................................. Ribasso del 23,85 %; 
♦ - “DEL DEBBIO S.p.A.” ..................................................... Ribasso del 5,61 %; 
♦ - “CARRARI S.n.c.” ............................................................ Ribasso del 3,45 %; 

 
- che il disciplinare di gara prevedeva l’applicazione del calcolo dell’offerta anomala ai sensi dell’art. 

86, comma 1, del Decr. Legisl. 163/2006 solo nel caso in cui, ai sensi dell’art. 122 c. 9 del 
medesimo decreto, il numero delle offerte ammesse fosse uguale o superiore a dieci; 

 
- considerato che le offerte ammesse sono 17 (diciassette) e che il valore del contratto è inferiore alla 

soglia di rilevanza comunitaria, il sistema START elabora automaticamente la soglia di anomalia 
pari a 6,333, secondo la quale risultano anomale le offerte pari o superiori a detto valore, ossia 
quelle presentate dalla ditte : 

- “BICICCHI FELICE S.r.l.”  Ribasso del 7,52 %; 
- “BOSI PICCHIOTTI S.r.l.”   Ribasso del 8,00 %; 
 

mentre l’offerta valida di maggior ribasso non anomalo risulta essere quella pervenuta dalla ditta 
“Nutini Costruzioni S.r.l.” con il ribasso del 6,05% sull’importo a base di gara di € 581.337,80 e 
quindi con il prezzo netto di € 546.166,86, oltre ad € 135.482,90 per il costo del personale, € 
3.179,30 per costi di sicurezza aziendali ed € 12.500,00 per oneri per la sicurezza, per un totale di € 



697.329,06, già dichiarata aggiudicataria provvisoria a mezzo determina del Responsabile del 
Servizio n. 657 del 30/7/2015; 
 
- che pertanto in relazione al sistema di aggiudicazione prescelto, la migliore offerta è risultata essere 

quella presentata dall'impresa “Nutini Costruzioni S.r.l.”, con il ribasso del 6,05%,; 
 
- che con determina n. 850 del 13/10/2015 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva del 1° stralcio 

dei lavori di sistemazione di tratti di strade comunali con interventi di salvaguardia del territorio 
comunale, a favore dell’impresa “Nutini Costruzioni S.r.l.” con sede in Via Vicolo di Renaio, 11 - 
Coreglia Antelminelli (LU), c.f. e p.iva 0117477 046 9, con il ribasso del 6,05% e quindi con il 
prezzo netto di € 148.869,00 oltre IVA; 

 
- che l'impresa aggiudicataria, in sede di offerta, ha manifestato la volontà di subappaltare le 

lavorazioni del progetto, nei limiti di legge; 
 
- che avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva è ammesso ricorso amministrativo in 

opposizione ed al T.A.R. competente, ambedue entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso all'Albo Pretorio del Comune. 

 
 Lì, 13/10/2015 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
- F.to Geom. Franco Biagioni - 


