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Determina n. 272 del 21/12/2017 

 
Oggetto: Determina a contrarre per affidamento diretto mediante  Sistema Telematico di Acquisti 
della Regione Toscana (START)  per OPERE EDILI DI FRAZIONAMENTO LOCALI PER LA 
REALIZZAZIONE DI NUOVA FARMACIA C/O STAZIONE FERROVIARIA DI VIAREGGIO 
ED HELP CENTER DEL COMUNE DI VIAREGGIO – CIG: Z7820DF8BE. 
 

il Dirigente Amministrativo 
Visto: 

- il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. (“Codice dei contratti pubblici”); 
- il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per l’affidamento di lavori di importo 

inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria”, approvato con delibera del C.d.A. n. 7 del 
07/06/2017; 

 
Preso atto che: 
 

- con Delibera di G.C. n° 368 del 17/11/2017, l’Amministrazione Comunale ha espresso la propria 
volontà di esercitare il diritto di prelazione della farmacia aggiuntiva istituita ai sensi dell’art. 1 bis 
L.475/68 nella Stazione Ferroviaria del Comune di Viareggio; 

- con Delibera di G.C. n° 368 del 17/11/2017, ha altresì stabilito che la stessa sarà gestita da I Care Srl 
ed ha trasmesso la propria deliberazione agli organi competenti; 

- con protocollo n° 11128 del 10/10/2017 la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le 
Province di Lucca e Massa Carrara, ha autorizzato l’esecuzione dei lavori sulla base del progetto 
presentato dall’Arch. Pezzini; 

- RFI –Rete Ferroviaria Italiana ha anch’essa autorizzato l’esecuzione dei lavori sulla base del progetto 
presentato in data 25/09/2017, stante l’autorizzazione di cui sopra concessa dalla Sopraintendenza; 

- e’ stata indetta, in data 06/12/2017, una procedura concorrenziale sulla piattaforma START, rivolta a 
n. 5 operatori economici, con scadenza in data 15/12/2017 alle ore 13.00, con importo soggetto a 
ribasso pari ad € 25.000,00 oltre IVA; 

- gli operatori economici invitati per la richiesta di preventivo sono: 
1) FUTURGES SRLS con sede in  (BS) 
2) BOLLONI COSTRUZIONI SRL con sede in SAN GIULIANO TERME (PI) 
3) COSTRUIRE SRL con sede in  MONTECARLO (LU) 
4) COSTRUZIONI E RESTAURI SRLS con sede in  CASTELNUOVO MAGRA (SP) 
5) MARGHERITA COSTRUZIONI SNC con sede in CAPANNORI (LU) 
6) IMPRESA EDILE F.LLI FRUZZETTI SNC con sede in MASSAROSA (LU) 

- alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, le offerte pervenute sono state quelle 
di :  

1) BOLLONI COSTRUZIONI SRL con sede in SAN GIULIANO TERME (PI) 
2) COSTRUZIONI E RESTAURI SRLS con sede in CASTELNUOVO MAGRA (SP) 
3) MARGHERITA COSTRUZIONI SNC con sede in CAPANNORI (LU) 

 



 
 

 

- esaminata la documentazione pervenuta, è stata inoltrata richiesta di chiarimenti alle ditte 
BOLLONI COSTRUZIONI SRL e COSTRUZIONI E RESTAURI SRLS, in quanto 
mancavano del computo metrico compilato in ogni sua parte, pur essendo stata compilata 
correttamente la domanda di partecipazione e l’offerta economica; 

- a seguito di tale richiesta la documentazione aggiuntiva è pervenuta solo dalla BOLLONI 
COSTRUZIONI SRL che pertanto è stata ammessa alla fase successiva della procedura, 
mentre ciò è stato motivo di esclusione della COSTRUZIONI E RESTAURI SRLS; 

- le offerte economiche presentate sono state le seguenti: 
1) BOLLONI COSTRUZIONI SRL, che ha presentato offerta per un importo totale 

di € 22.920,000 oltre IVA; 
2) MARGHERITA COSTRUZIONI SNC, che ha presentato offerta per un importo 

totale di € 20.397,50 oltre IVA; 
- è stata  formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice  Identificativo 

che risulta ora individuato con il CIG n. Z7820DF8BE. 
 

Tutto ciò premesso, 
DETERMINA 

 
- di affidare alla società MARGHERITA COSTRUZIONI SNC la realizzazione di quanto 

indicato in oggetto, per un importo totale di € 20.397,50 oltre IVA nei termini di legge; 
- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  

                       
  Il Dirigente  

                   Dr. Marco Franciosi 
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