
 
SETTORE  LL.PP. 

 

   

Restauro del complesso dell’antico cimitero del Capoluogo – lotto n. 1 

restauro della cappella cimiteriale. 
 
CUP: I49D17001650007 – CIG: 73232465C6 

 

AVVISO 
RELATIVO ALL'APPALTO AGGIUDICATO 

Art. 36, c. 9 e art. 98, Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

Considerato che nelle date del 18 gennaio e 1° febbraio 2018 si è svolta la gara tramite 

“procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”, 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 € 70.000,00, di cui € 56.100,00 per lavori a base 

d’asta, compresi € 6.767,31 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

 

Visti i verbali di gara dai quali risulta che la migliore offerta è pervenuta dalla ditta 

“LORENZINI PIETRO S.R.L.” con sede in via dell’Acquedotto n. 15, 55051, Barga (LU), C.F. e 

P.Iva n. 00275840460, con il ribasso del 29,51%; 

 

Considerato che, dopo aver approvato le risultanze della gara svolta ed aver aggiudicato i lavori 

di cui trattasi alla ditta suindicata con determinazione n. 111 del 06/02/2018, il Responsabile del 

Servizio, a mezzo di propria determinazione n. 277 in data 16/03/2018, ha dichiarato l’efficacia 

dell’aggiudicazione precedentemente disposta a favore del suddetto operatore economico con il 

prezzo netto di € 41.541,92 oltre IVA, avendo altresì verificato le giustificazioni fornite 

dall’impresa al fine di ritenere l’offerta non anomala; 

 

Visto il combinato disposto dell’art. 36 comma 9 e art 98 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

R E N D E     N O T O 
 

- che alla gara per l'appalto denominato “Restauro del complesso dell’antico cimitero del Capoluogo 

– lotto n. 1 restauro della cappella cimiteriale”, a mezzo del servizio telematico START, hanno 

presentato la documentazione, nei termini (ore 8,30 del 18/01/2018), 8 (otto) imprese di seguito 

indicate: 

♦ CONTRUCCI COSTRUZIONI S.r.l.; 
♦ EDILNOBILI COSTRUZIONI di Nobili Massimo; 
♦ G.B.A. COSTRUZIONI S.r.l.; 
♦ IMPRESA COSTRUZIONI GUIDI GINO S.p.A.; 
♦ IMPRESA EDILE GIACCHINI GIUSEPPE S.r.l.; 
♦ LORENZINI PIETRO S.r.l.; 
♦ LUTI GIULIANO COSTRUZIONI S.r.l.; 
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♦ TERNA Società Cooperativa. 
 

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

completa e conforme a quanto stabilito nel disciplinare, fatta eccezione per le ditte Edilnobili di 

Nobili Massimo, G.B.A. Costruzioni S.r.l., Giacchini Giuseppe S.r.l. e Terna Soc. Coop., per le 

quali è stato attivato procedimento di soccorso istruttorio; 

 

- che per dare sviluppo al procedimento di soccorso istruttorio è stata inviata richiesta di 

integrazione documentale alle ditte interessate e conseguentemente sospesa la gara con 

aggiornamento della stessa alle ore 9,00 del 1° febbraio; 

 

- che il giorno 1° febbraio alle ore 9,20 sono riprese le procedure di gara riscontrando la corretta 

integrazione della documentazione richiesta da parte delle ditte sopra citate; 

 

- che conclusa la fase di verifica della documentazione amministrativa si è proceduto con l’apertura 

delle offerte economiche, senza esercitare la facoltà di esclusione automatica delle offerte 

anomale in quanto inferiori a dieci, ma determinando comunque il valore della soglia di 

anomalia, pari a 24,034 %, poiché superiori a cinque, utilizzando il criterio, selezionato mediante 

sorteggio, riportato alla lettera e) dell’art. 97, 2° comma del D. Lgs. 50/2016; 

 

- che a seguito di quanto sopra, la migliore offerta è risultata quella della ditta “LORENZINI 

PIETRO S.R.L.” con sede in via dell’Acquedotto n. 15, 55051, Barga (LU), C.F. e P.Iva n. 

00275840460, con il ribasso del 29,51 % sull’importo a base di gara di € 49.332,69 risultando 

tuttavia superiore alla anzidetta soglia di anomalia, e quindi con il prezzo netto di € 34.774,61, 

oltre ad € 6.767,31 per oneri per la sicurezza, per un totale di € 41.541,92; 

 

- che con determinazione n. 111 del 06/02/2018 è stata approvata la procedura di gara suddetta e 

disposta l’aggiudicazione dei lavori alla ditta “LORENZINI PIETRO S.R.L.” con sede in via 

dell’Acquedotto n. 15, 55051, Barga (LU), C.F. e P.Iva n. 00275840460; 

 

- che con determinazione n. 277 in data 16/03/2018 è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione 

dell’appalto “Restauro del complesso dell’antico cimitero del Capoluogo – lotto n. 1 

restauro della cappella cimiteriale”, a favore della ditta “LORENZINI PIETRO S.R.L.” con 

sede in via dell’Acquedotto n. 15, 55051, Barga (LU), C.F. e P.Iva n. 00275840460, con il 

ribasso del 29,51 % e quindi con il prezzo netto di € 41.541,92 oltre IVA; 

 

- che con la medesima determinazione è stato preso atto della verifica della documentazione e delle 

motivazioni presentate dalla ditta aggiudicataria atte a dimostrare l’attendibilità dell’offerta 

formulata; 

 

- 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. 

 

Gallicano, lì 16/03/2018 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

- F.to Geom. Franco Biagioni - 


