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DETERMINAZIONE N° 1347 DEL 04/10/2018

OGGETTO: INTERVENTI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DI
ALCUNI EDIFICI  SCOLASTICI  COMUNALI.   PRESA D’ATTO
DELL’ESITO  RISULTANTE  DAI  VERBALI  DI  GARA  E
AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - CUP.  G52B17000540004 –
CIG  7423473BB4

IL DIRIGENTE 
  MODENA STEFANO / ArubaPEC S.p.A. 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI 

Creditore/Debitore Importo Codice gestionale CIG CUP Capitolo Tipo Impegno
Scadenza

Obbligazione

RIMESSO IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)

Denominazione SI/NO Importo Denominazione SI/NO Importo

Studi e incarichi di consulenza NO  

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e

acquisto di buoni taxi)

NO  

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e

rappresentanza
NO  Spese per missioni NO  

Spese per formazione  NO  
Compensi organi di indirizzo,

direzione e controllo
NO  
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IL DIRIGENTE    

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 558 del 18/04/2018, con la quale è stata approvata la

modalità  di  gara  per  l'appalto  dei  lavori  di  “INTERVENTI  DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI

ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI”, mediante gara a procedura aperta ai sensi dell'articolo 60

del  Decreto  Legislativo 18 aprile  2016 n.50 e s.m.,   in modalità  interamente telematica tramite il

sistema START;

VISTI  i verbali di gara dal numero 1 al numero 6, regolarmente sottoscritti dai membri dell’apposita

Commissione Giudicatrice, all'uopo nominata, per l'esperimento della gara relativa all'appalto sopra

citato;

PRESO ATTO  in  particolare  del  verbale  conclusivo  di  gara  n.  6  in  data  19/09/2018,  regolarmente

sottoscritto dai membri dell’apposita Commissione Giudicatrice, all'uopo nominata, dal quale risulta la

proposta  di  aggiudicazione  dell'appalto  dei  lavori  di  “INTERVENTI  DI  MANUTENZIONE

STRAORDINARIA  DI  ALCUNI  EDIFICI  SCOLASTICI  COMUNALI”,  in  favore  della  ditta   BOLLONI

COSTRUZIONI  srl   con  sede  legale  in  via  Giosuè  Carducci,64   -  56010  Ghezzano  (PI)  -  P.IVA

01627030503, per l’importo di € 83.107,08 per lavori al netto del ribasso d’asta del 21,11%, oltre ad €

1.870,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale quindi di € 84.977,08 IVA esclusa

e con un punteggio totale pari a 100 punti;

VISTO il D.U.R.C. dell'impresa BOLLONI COSTRUZIONI srl - INAIL_12174684 con scadenza 23/10/2018,

dal quale risulta la regolarità contributiva dell’impresa;

VISTI  i documenti trasmessi dalla ditta BOLLONI COSTRUZIONI srl - P.IVA 01627030503, con nota in

data 27/09/2018 protocollo n. 64524, per la verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara;

DATO ATTO che si sono effettuati con esito favorevole i controlli previsti dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e

che è possibile procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 comma

1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;



RITENUTO che l’istruttoria  preordinata  alla emanazione del presente atto consenta di  attestare la

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.

Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO l’Art. 23 c.1 del D.Lgs n° 33/2013 “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti

amministrativi”.

VISTO il Decreto Sindacale n. 5 del 01/03/2018 di attribuzione delle funzioni dirigenziali all’Arch. Stefano

Modena; 

VISTO il D. Lgs.vo 18.08.2000 , n. 267 e s.m.i.; 

VISTO il D. Lgs.vo n° 50 del 18 aprile 2016; 

VISTO il  Decreto  Legislativo  n.  56  del  19  aprile  2017  “Disposizioni  integrative  e  correttive  al  decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO l’art. 183 del T.U.ee.ll. n° 267/2000;

DETERMINA

1. Di approvare la narrativa in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di  dare atto  del  verbale  conclusivo  di  gara n.  6 in  data 19/09/2018, regolarmente sottoscritto dai

membri  dell’apposita  Commissione Giudicatrice,  all'uopo nominata,  dal  quale  risulta  la  proposta di

aggiudicazione  dell'appalto  dei  lavori  di  “INTERVENTI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DI

ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI”, in favore della ditta  BOLLONI COSTRUZIONI srl  con sede

legale in via Giosuè Carducci,64  - 56010 Ghezzano (PI) - P.IVA 01627030503, per l’importo di €

83.107,08 per lavori  al  netto del  ribasso d’asta del  21,11%, oltre ad € 1.870,00 per costi  della

sicurezza non soggetti a ribasso per un totale quindi di € 84.977,08 IVA esclusa e con un punteggio

totale pari a 100 punti;

3. Di approvare la proposta di aggiudicazione dell’appalto dei lavori di cui all’oggetto alla ditta BOLLONI

COSTRUZIONI  srl   con  sede  legale  in  via  Giosuè  Carducci,64   -  56010  Ghezzano  (PI)  -  P.IVA

01627030503;

4. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone

l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

5. Di provvedere alle comunicazioni previste ai sensi dell’art.76 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.;

6. Di dare atto che tale determinazione rientra negli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013 e del

D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;

7. Di dare atto altresì, che il Responsabile del procedimento è la Geom. Marzia Consani, la quale dichiara

l’insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. 62/2013 e

dell'art. 6Bis della L. 241/90 e ss.mm.ii.;

8. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via giurisdizionale al TAR

della Regione Toscana entro 30gg. ai sensi di legge dalla data di scadenza della pubblicazione all’albo

on-line o dalla data di notifica o comunicazione se prevista. 

 

Capannori, 04/10/2018



IL DIRIGENTE  
   MODENA STEFANO / ArubaPEC S.p.A.  

  
    

 
 


