8/03
Determinazione n. 136 del 01/02/2017
Oggetto: INTERVENTO N. 76A P.T. 2016/2018. “MANUTENZIONE STRAORDINARIA
ED ESTENSIONE DELLA RETE DELLE ACQUE BIANCHE STRADE COMUNALI E
DEI CANALI COMUNALI”. APPROVAZIONE RISULTANZE FASE DI AMMISSIONE
DEI CONCORRENTI ALLA GARA. CIG: 69893451FB5 - CUP: J67H5001410004
(CONTENUTO: FAMIGLIA 11 "ALTRO”).
Il Dirigente
Visto il provvedimento del Sindaco prot. Gen. n. 59799 del 27.06.2014 con il quale si incarica il Dott.
Arch. Mauro di Bugno della funzione di direzione del Settore Dipartimentale 3 “Ambiente”;
Premesso che:
con determinazione dirigenziale n. 2155 del 02.12.2016 è stato approvato il progetto esecutivo
dell'appalto in oggetto ed è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n.
50/2016, da esperirsi nei modi previsti dall'art. 95, comma 4 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 mediante
offerta a prezzi unitari, aggiudicando anche in presenza di una sola offerta e non ammettendo offerte in
aumento, rivolgendo l'invito ad almeno 15 ditte;
in data 02.11.2016 P.G. n. 119804 è stato pubblicato, sul sito internet del Comune di Lucca nella
sezione Amministrazione Trasparente – Lavori Pubblici, un avviso di manifestazione d'interesse in base
al quale selezionare gli operatori economici da invitare a gara;
entro la data di scadenza del 17.11.2016 fissata per la presentazione delle manifestazioni di interesse,
sono pervenute tramite PEC n. 90 istanze;
in data 13.12.2016 è stato effettuato il sorteggio dei 15 operatori economici da invitare alla procedura di
gara, come da apposito Verbale, conservato in atti al fascicolo;
con lettere del 29.12.2016, inviate per PEC e separatamente protocollate, i sottoelencati operatori
economici sono stati invitati a presentare offerta per la gara in oggetto:
DITTA / INDIRIZZO

PROTOCOLLO

1 LUCCA EDIL di Perna Matteo I.I. - Lucca

145088/2016

2 G.B.A. Costruzioni s.r.l. - Lucca

145095/2016

3 TONI LUIGI s.r.l. - Pisa

145105/2016

4 S.D. Costruzioni s.r.l. - Cassino (FR)

145109/2016

5 CERAGIOLI Costruzioni - Camaiore (LU)

145118/2016

6 ENGECO s.r.l. - Milano

145126/2016

7 ESMOTER Costruzioni s.r.l. - Altopascio (LU)

145148/2016

8 CENTRO LEGNO E AMBIENTE SOC. COOP. A. F. - Castelnuovo di

145156/2016

Garfagnana (LU)
145162/2016

9 C.E.L.F.A. s.r.l - Lucca
10 GESUINO MONNI s.r.l. - Arzana (OG)

145167/2016

11 CAMPANIA SONDA s.r.l. - Agropoli (SA)

145172/2016

12 NASTASI SALVATORE - Gela (CL)

145178/2016

13 MAZZAFERRI s.r.l. - Crognoleto (TE)

145185/2016

14 F.LLI LUNARDI s.n.c. - Castiglione di Garfagnana (LU)

145194/2016

15 CIANELLI STRADE di CIANELLI VITTORIO – Impresa Individuale Lucca

145197/2016

entro la data di scadenza fissata il 27.01.2017 – ore 12.00 – sono pervenute le offerte delle seguenti ditte:
DITTA / INDIRIZZO

PROTOCOLLO

1 CERAGIOLI Costruzioni di Ceraioli Stefano – Camaiore (LU)

08215/2017

2 F.LLI LUNARDI s.n.c. – Castiglione di Garfagnana (LU)

10682/2017

3 ESMOTER Costruzioni s.r.l. – Altopascio (LU)

10751/2017

4 G.B.A. Costruzioni s.r.l. - Lucca

10787/2017

5 LUCCA EDIL di Perna Matteo I.I. - Lucca

10794/2017

6 CIANELLI STRADE di CIANELLI VITTORIO – Impresa individuale Lucca

10831/2017

7 CENTRO LEGNO E AMBIENTE SOC. COOP. A. F.
Castelnuovo di Garfagnana (LU)

10879/2017

8 C.E.L.F.A. s.r.l - Lucca

10913/2017

in data 01.02.2017 alle ore 9.30 è stata effettuata la prima seduta pubblica di gara durante la quale si è
proceduto all'ammissione dei n. 7 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 / INDIRIZZO

A/E/S

1 CERAGIOLI Costruzioni di Ceraioli Stefano – Camaiore (LU)

A

2 F.LLI LUNARDI s.n.c. – Castiglione di Garfagnana (LU)

A

3 ESMOTER Costruzioni s.r.l. – Altopascio (LU)

A

4 G.B.A. Costruzioni s.r.l. - Lucca

A

5 LUCCA EDIL di Perna Matteo I.I. - Lucca
6 CIANELLI STRADE di CIANELLI VITTORIO – Impresa individuale -

A con riserva
A

Lucca
7 CENTRO LEGNO E AMBIENTE SOC. COOP. A. F.
Castelnuovo di Garfagnana (LU)

A

8 C.E.L.F.A. s.r.l - Lucca

A

con riferimento alle disposizioni dell'art.29 c.1, dell'art.76 c.3 e dell'art.204 c.2 bis del D.Lgs n.50/2016, al
fine di consentire eventuale riproposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120 del Codice del Processo
Amministrativo, il presente provvedimento che, in base al Verbale approvato, determina per i concorrenti
alla gara le ammissioni dalla procedura di affidamento all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi,
economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti verrà pubblicato nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito internet del Comune di Lucca www.comune.lucca.it entro due giorni dalla data di
adozione;
la presente determinazione dirigenziale e i suoi allegati, ai fini di una maggiore trasparenza delle operazioni,
verrà inoltre inviata tramite PEC a tutti i concorrenti, tenuto conto che la stessa tiene luogo anche delle
comunicazioni di cui all'art.76 c.5 lett b);
per quanto sopra premesso, visti l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, il D.Lgs. n. 50/2016, la L.R. n.
38/2007, il D.P.R. n. 207/2010 (per quanto ancora in vigore), lo Statuto comunale, il Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, il vigente Regolamento comunale per la disciplina degli appalti e
dei contratti;
DETERMINA
1. di approvare, per i motivi in premessa citati, le ammissioni alla procedura di affidamento 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 unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 è il
Dott. Arch. Mauro Di Bugno,
3. di dare mandato alla U.O. “Difesa del suolo” di pubblicare la presente determinazione dirigenziale
nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet del Comune di Lucca
www.comune.lucca.it entro due giorni dalla data di adozione e di inviarla tramite PEC ai sensi
dell'art.76 c.3 del D.Lgs. n. 50/2016 ai concorrenti;
4. di dare atto che l'Ufficio presso il quale sono disponibili tutti gli atti di gara è la U.O. “Difesa del
suolo”;
5. di dare atto che la presente determinazione dirigenziale e i suoi allegati, ai fini di una maggiore
trasparenza delle operazioni, verrà inoltre inviata tramite PEC a tutti i concorrenti, tenuto conto che la
stessa tiene luogo anche delle comunicazioni di cui all'art.76 c.5 lett b);
6. di dare atto che - fatti salvi i diritti di coloro cui l'atto debba essere notificato ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 3 comma 4 della L. n. 241/1990 – contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al
T.A.R. Toscana, ai sensi dell'art. 120 del Codice del Processo Amministrativo, nei termini di legge.
Il Dirigente
DI BUGNO MAURO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

