
 

  

Determina n. 65 del 12/05/2017 
 
Oggetto: Determina dirigenziale per affidamento diretto LAVORI EDILI PER RIPRISTINO 
INTONACO GALLERIA SAN BENEDETTO E TERRAZZO PRESSO CIMITERO COMUNALE DI 
VIAREGGIO - CIG: Z821E97F7E. 

il Dirigente Amministrativo 
Visto: 

- Decreto Legislativo n° 50 aprile 2016 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, e ss.mm.ii., Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

- la Legge 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., n. 241, recante le Norme sul procedimento amministrativo; 
- la Legge Regionale Toscana 13 luglio 2007, n.38 e ss.mm.ii., Norme in materia di contratti 

pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro; 
- Linee Guida n.4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio 
dell’Autorità Anticorruzione con delibera n. 1907, 26.10.2016; 
 

Preso atto che: 
- a seguito del distaccamento di parti di intonaco dalla parete della Galleria San Benedetto e dal 

Terrazzo del Cimitero Comunale di Viareggio, si è reso necessario l’intervento in urgenza per il 
ripristino delle parti danneggiate risultate pericolose per l’incolumità delle persone che vengono 
a trovarsi all’interno della struttura; 

- è stato richiesto un preventivo di spesa a n.2 imprese edili, affinchè si possa provvedere con 
estrema urgenza al ripristino delle parti danneggiate; 

- le ditte invitate a presentare offerta di preventivo sono state: 
1) EDAC VERSILIA SRL con sede in Lido di Camaiore, Via Aurelia n.171; 
2) IMPRESA EDILE SIMONE MALLEGNI con sede in Camaiore, Via Provinciale 125/a; 

- 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. Z821E97F7E. 
 

Tutto ciò premesso, 
DETERMINA 

 
- di affidare all’ Impresa Edile Mallegni Simone il lavoro in oggetto, essendo risultata l’offerta più 

conveniente, per  un importo totale di  € 1.846,00 oltre IVA nei termini di legge; 
- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  

                       
  Il Dirigente  

                  Dr. Marco Franciosi 

                


