
 
SETTORE  LL.PP. 
 

   
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE CANALE 
DELL’ACQUEDOTTO IRRIGUO DI GALLICANO. 
 
CIG: 61412593F22 
CUP: I44H15000600002 
 

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 15/10/2015, 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 cui in oggetto, nell’investimento di € 71.500,00, di cui € 55.839,22 a 
base d’asta, compresi € 15.313,84 per costo della manodopera ed € 5.787,11 per oneri per la 
sicurezza, ambedue non soggetti a ribasso; 

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

Pietro S.r.l.” con sede in Via dell’Acquedotto, 15 - Barga (LU), c.f. e p.iva 0027584 046 0, con il 
ribasso del 18,61%; 

 
- che con la determina n. 896 del 23/10/2015 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati 

provvisoriamente a favore del suddetto concorrente, con il ribasso del 18,61% sull'importo a base di 
gara di € 34.738,87 e quindi con il prezzo netto di € 28.273,97 oltre ad € 15.313,84 per il costo della 
manodopera ed € 5.787,11 per oneri per la sicurezza, per un importo totale di € 49.374,92 oltre 
IVA; 

 
Visto che a mezzo della determina del Responsabile del Servizio n. 948 del 9/11/2015, è stata 

disposta l’aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi a favore della suddetta impresa,  con il 
prezzo netto di € 49.374,92 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 dell'intervento di manutenzione straordinaria del ponte canale 
dell’acquedotto irriguo di Gallicano, a mezzo del servizio telematico START, hanno presentato la 
documentazione, nei termini (ore 8,00 del 15/10/2015),  9 (nove) imprese di seguito indicate: 

 
♦ “LORENZINI PIETRO S.r.l.” – Barga; 
♦ “TIZIANO PANDOLFO S.r.l.” – Fornaci di Barga; 
♦ “ROSSI RAFFAELLO & C. S.n.C.” - Camporgiano;  
♦ “TERNA Soc. Coop.” – S. Pietro in Campo – Barga; 
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♦ “MEDIAVALLE GARFAGNANA Soc. Coop.” – Coreglia Antelminelli; 
♦ “EDILNOBILI Costruzioni di Nobili Massimo” – San Romano in Garf.na; 
♦ “ANGELI GIANCARLO & C. S.n.c.” – Camporgiano; 
♦ “GIACCHINI GIUSEPPE S.r.l.” – Barga; 
♦ “LUTI GIULIANO Costruzioni S.r.l.” – Barga; 

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

completa e conforme a quanto stabilito nel disciplinare ad eccezione di quella presentata dalle 
ditte:  

-  “TERNA Soc. Coop”, per la quale è stata riscontrata la seguente incongruenza e irregolarità: 
 La cauzione provvisoria presentata è relativa ad altra procedura di gara non di questa 

Stazione Appaltante. 
-  “MEDIAVALLE GARFAGNANA Soc. Coop, per la quale è stata riscontrata la seguente 
incongruenza e irregolarità: 
 Sono mancanti le dichiarazioni “altri soggetti” dei Sig.ri Santi Sabrina (legale 

rappresentante) e Funai Pietro (Direttore tecnico). 
 Ambedue le ditte sopraindicate hanno sanato le suddette irregolarità ai sensi delle recenti 
disposizioni dell’art.38, comma 2-bis) e dell’art. 46, comma 1-ter) del Decr. Legisl. 163/2006, 
“soccorso istruttorio” e quindi le stesse e le altre suindicate sono state ammesse alla gara, riportando 
a fianco di ciascuna il ribasso formulato: 
 

♦ “LORENZINI PIETRO S.r.l.”.............................................. Ribasso del 18,61 %; 
♦  “TIZIANO PANDOLFO S.r.l.” ........................................... Ribasso del 13,81%; 
♦ “ROSSI RAFFAELLO & C. S.n.C.” .................................... Ribasso del 12,06%;  
♦ “TERNA Soc. Coop.” – S. Pietro in Campo ......................... Ribasso del 12,63%; 
♦ “MEDIAVALLE GARFAGNANA Soc. Coop.” .................. Ribasso del 12,24%; 
♦ “EDILNOBILI Costruzioni di Nobili Massimo” ................... Ribasso del 11,75%; 
♦ “ANGELI GIANCARLO & C. S.n.c.” ................................. Ribasso del 11,11%; 
♦ “GIACCHINI GIUSEPPE S.r.l.” ......................................... Ribasso del 17,00%; 
♦ “LUTI GIULIANO Costruzioni S.r.l.” ................................. Ribasso del 16,72%; 

 
- 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 9 (nove), non si procede al calcolo automatico dell’offerta 

anomala e quindi l’offerta valida di maggior ribasso non ritenuto anomala risulta essere quella 
pervenuta dalla ditta “Lorenzini Pietro S.r.l.” con il ribasso del 18,61% sull’importo a base di gara 
di € 34.738,87 e quindi con il prezzo netto di € 28.273,97 oltre ad € 15.313,84 per il costo della 
manodopera ed € 5.787,11 per oneri per la sicurezza, per un totale di € 49.374,92,  già dichiarata 
aggiudicataria provvisoria a mezzo determina del Responsabile del Servizio n. 896 del 15/10/2015; 

 
- che pertanto in relazione al sistema di aggiudicazione prescelto, la migliore offerta è risultata essere 

quella presentata dall'impresa “Lorenzini Pietro S.r.l.”, con il ribasso del 18,61%,; 
 
- che con determina n. 948 del 9/11/2015 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dell’intervento 

di “Manutenzione straordinaria del ponte canale dell’acquedotto irriguo di Gallicano”, a favore 
dell’impresa “Lorenzini Pietro S.r.l.” con sede in Via dell’Acquedotto, 15 - Barga (LU), c.f. e p.iva 
0027584 046 0, con il ribasso del 18,61% e quindi con il prezzo netto di € 49.374,92 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, 09/11/2015 
 

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


