497/05
Determinazione n. 2384 del 28/12/2017
Oggetto: AFFIDAMENTO DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE
SFORZA
P.T. 17 N° 96 "PROGETTOI DI INNOVAZIONE URBANA REGIONE
TOSCANA POR FESR 2014 2020 ASSE 6 URBANO – QUARTIERI SOCIAL SANT'ANNA”
CIG 7250083DBF CUP J61B15000500001 APPROVAZIONE RISULTANZE FASE DI
AMMISSIONE DEI CONCORRENTI ALLA GARA
Il Dirigente
La sottoscritta Ing. Antonella Giannini, nelle sue funzioni di Dirigente del Settore Dipartimentale 5 – “Opere
e Lavori Pubblici, Urbanistica” conferitogli con Decreto del Sindaco n. 60 del 10/08/2017,
Dato atto:
- che con Determinazione Dirigenziale a contrarre n.1814 del 26/10/2017, è stata approvata la spesa
complessiva dell’intervento e stabilito di affidare i lavori con procedura aperta ai sensi degli art. 36, comma
2, lettera “d” del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.;
- che in data 17/11/2017 il bando di gara è stato pubblicato sul profilo del committente
http://www.comune.lucca.it unitamente al disciplinare di gara e agli altri atti di gara;
- che in data 20/11/2017 è stata richiesta la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana ai sensi dell’art. 2,c. 6, del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017, n. 20) e che tale
bando è stato effettivamente pubblicato sulla GURI n.135 del 22/11/2017;
- che il bando di gara è stato pubblicato per estratto su un quotidiano nazionale e un quotidiano locale in data
27 e 28 Novembre 2017;
- che entro il termine del 21/11/2017 fissato per la presentazione delle offerte sono pervenute al Protocollo
del Comune di Lucca n° 9 offerte delle seguenti ditte;

N

Ditta

N°Protocollo

1

CHISARI GAETANO

151766/2017

2

NIDACO COSTRUZIONI SRL

152584/2017

3

LA FENICE SRL

152657/2017

4

CAEC consorzio

152674/2017

5

FMC EDILIZIA

152679/2017

6

DEL DEBBIO SPA

152861/2017

7

BERTI SISTO & C.

152877/2017

8

SAN COLOMBANO COSRUZIONI SPA

152904/2017

9

GIANNINI GIUSTO SRL

152908/2017

- che in data 22/12/2017 alle ore 10:00 è stata effettuata la prima seduta pubblica di gara durante la quale si è
proceduto all'ammissione dei n° 9 concorrenti che hanno presentato offerta, come risulta dal Verbale di gara
allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e contestuale da cui risulta:

Ditta

A/E/S

1

CHISARI GAETANO

A

2

NIDACO COSTRUZIONI SRL

A

3

LA FENICE SRL

A

4

CAEC consorzio

A

5

FMC EDILIZIA

A

6

DEL DEBBIO SPA

A

7

BERTI SISTO & C.

A

8

SAN COLOMBANO COSRUZIONI SPA

A

9

GIANNINI GIUSTO SRL

A

Visti gli art.29 c.1, art.76 c.3 e art.204 c.2 bis del D.Lgs n.50/2016 e s.m.,
Visto l’art. 107 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;
Visto il D.Lgs n.50/2016 e s.m.;
DETERMINA
1. di approvare, per i motivi in premessa citati, le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni,
all'esito delle valutazioni, dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali dei
concorrenti invitati che hanno presentato offerta come da Verbale di Gara che si allega al presente
provvedimento di cui fa parte integrante:
2. di dare atto che il responsabile del procedimento è l'Ing. Antonella Giannini;
3. di dare mandato alla U.O.5.4 Servizi Amministrativi Lavori Pubblici di pubblicare la presente
Determinazione Dirigenziale nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet del Comune di
Lucca entro due giorni dalla data di adozione e di darne comunicazione ai concorrenti tramite PEC ai sensi
dell'art.76 c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.;

4. di dare atto che l'Ufficio presso il quale sono disponibili tutti gli atti di gara è il Servizio Amministrativo
LL.PP. - U.O. 5.4 (Via S.Giustina 32 Palazzo Parensi – 55100 Lucca)
5. di dare atto che contro la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Toscana entro
30 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione all’Albo pretorio;

Il Dirigente
GIANNINI ANTONELLA / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. 5.4 Servizio Amministrativo Lavori Pubblici

