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OGGETTO:

DD 5327/2019 LAVORI ADEGUAMENTO ANTISISMICO E 
CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE SCUOLA ELEMENTARE 
MANCINI  QUADRELLARA -  II LOTTO - ASSO COSTRUZIONI 
SRL – AVVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE - CUP 
G48E15000000009  CIG  8147142244 

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE

Premesso che

con determinazione dirigenziale n. 5327  del 31/12/2019  è stata aggiudicata alla ASSO COSTRUZIONI SRL 
con sede legale in Piazza Carrara n. 10 56126 Pisa CF e PIVA 01710960509 la gara d’appalto esperita 
avvalendosi della Provincia di Lucca quale SUA tramite l’utilizzo della piattaforma telematica regionale 
denominata START, Centrale di committenza qualificata e soggetto aggregatore regionale di riferimento, 
mediante procedura semplificata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera C del Dlgs 50/2016 per l’affidamento 
dei lavori per II lotto – Adeguamento antisismico e consolidamento strutturale scuola elementare Mancini 
in località Quadrellara a Marina di Pietrasanta per l’importo di euro 256.554,645 oltre iva per un importo 
totale IVA COMPRESA 10 % di euro 282.210,10 - CUI L00188210462201900034 CUP G48E15000000009;

l’efficacia della approvazione della proposta di aggiudicazione  è stata condizionata all’esito degli 
accertamenti e delle verifiche dei prescritti requisiti in capo all’impresa aggiudicataria demandate all’Ufficio 
Gare e Contratti del Comune di Pietrasanta ed è stato demandato all’Ufficio Gare e Contratti l’invio della 
comunicazione ai sensi dell’art. 76 comma 5 del Codice dei Contratti pubblici;

Visto l’art. 32 comma 7 del Dlgs. 50/2016 per il quale l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del 
possesso dei prescritti requisiti;

Considerato che in base alla normativa vigente sono stati disposti, con esito positivo, gli accertamenti in 
ordine alla sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di gara, mediante documentazione acquisita agli atti 
 dall’Ufficio Gare e Contratti del Comune di Pietrasanta;

Acquisito il Visto del RUP ing. Sandro Dal Pino del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Pietrasanta;

Visto il Dlgs 267/2000;

Visto il Dlgs 50/2016;
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Vista la L. 241/1990;

Visto il Regolamento di Organizzazione dei Servizi e degli Uffici;

Visto lo Statuto Comunale;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il decreto sindacale n. 8/2019 di incarico dirigenziale;

Attestata, con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai 
fini del controllo preventivo di regolarità ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del Tuel e dell'art. 11, comma 4 
del Regolamento sui controlli interni;

Per quanto sopra motivato

DETERMINA

di prendere atto  che in base alla normativa vigente sono stati disposti, con esito positivo, gli accertamenti 
in ordine alla verifica del possesso dei prescritti requisiti, mediante documentazione acquisita agli atti 
 dall’Ufficio Gare e Contratti del Comune di Pietrasanta, in ordine alla procedura di appalto aggiudicata con 
determinazione dirigenziale n. 5327  del 31/12/2019  in favore della ASSO COSTRUZIONI SRL con sede 
legale in Piazza Carrara n. 10 56126 Pisa CF e PIVA 01710960509 per l’affidamento dei lavori per II lotto – 
Adeguamento antisismico e consolidamento strutturale scuola elementare Mancini in località Quadrellara a 
Marina di Pietrasanta per l’importo di euro 256.554,645 oltre iva per un importo totale IVA COMPRESA 10 % 
di euro 282.210,10 - CUI L00188210462201900034 CUP G48E15000000009;

di precisare pertanto che ai sensi dell’art. 32 comma 7 del Dlgs. 50/2016 l’aggiudicazione effettuata con 
determinazione dirigenziale n. 5327  del 31/12/2019 del Servizio Lavori Pubblici del Comune di 
Pietrasanta  è divenuta  efficace;

di trasmettere il presente atto all’Ufficio Unico Gare e Contratti del Comune di Pietrasanta al fine di 
procedere alla sottoscrizione del contratto di appalto;

di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Lucca quale Stazione Unica Appaltante e al RUP 
ing. Sandro Dal Pino per gli adempimenti e le pubblicazioni di competenza.

 

                                                                                                                 Il Dirigente

                                                                                                                  arch. Simone Pedonese
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