
 

 I Care s.r.l. Uninominale – Soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Viareggio 
Sede legale e amministrativa: Via G. Pascoli, 6 – 55049 Viareggio (LU) 

C.F/P.IVA 01588020469 REA di Lucca 73460 Capitale Sociale €1.000.000,00  
Tel. 0584-3811500 – Fax 0584-385562 – E-mail: info@aspviareggio.it 

 
 

 
Determina n. 110 del 06/07/2017 

 
 
Oggetto: Determina dirigenziale per acquisto diretto su MEPA di NR. 6 ROTOLI PVC KRISTAL 
ANTI PICCIONI PER CIMITERO DI VIAREGGIO - CIG: Z211F43D0E. 
 
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: 
- si sono verificate numerose lamentele da parte degli utenti del Cimitero Comunale di Viareggio, 

per la presenza di escrementi di piccioni in varie zone; 
- per evitare l’ingresso dei volatili all’interno di alcune gallerie del Cimitero, avevamo provveduto 

alla installazione di rotoli in PVC, di cui alla delibera n.66 del 15/05/2017. Questo primo 
intervento ha avuto riscontro positivo essendo stato risolutivo per la zona interessata; 

- a seguito di ciò si è ritenuto opportuno estendere l’installazione dei rotoli in PVC anche ad altra 
zona del cimitero al fine di dare risposta ai cittadini e garantire il decoro degli ambienti; 

- una ricerca effettuata sulla piattaforma MEPA, la ditta CARLO CELESIA con sede in Strada dei 
Colleri, 16 - Bosconero (TO), risulta fornitrice del prodotto al prezzo di € 290,00 + IVA cadauno  
e che, dalla ricerca di mercato già effettuata in data 15/05/2017, risulta il miglior prezzo sul 
mercato; 

- è stata formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice Identificativo di 
Gara per lo svolgimento della procedura, che risulta ora individuata con il CIG n. Z211F43D0E. 
 

Tutto ciò premesso, 
DETERMINA 

 
- di affidare alla ditta CARLO CELESIA la fornitura di n.6 rotoli del materiale in oggetto, per  un 

importo totale di  € 1.740,00 oltre IVA nei termini di legge; 
- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  
 

                        Il Dirigente  
              Dr. Marco Franciosi p.p. 

                   


