
 

  

Determina n. 71 del 22/05/2017 
 
Oggetto: Determina di affidamento diretto per REALIZZAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO VETRINE E LEGNI INGRESSO FARMACIA VIA MAZZINI - 
CIG: Z0B1EB6325. 
 

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: 
 

- È necessario provvedere al rifacimento delle vetrine in legno della Farmacia Comunale Centro, 
presenti sul lato di Via Mazzini e sul lato di Via IV Novembre, oltreché al restauro dell’ingresso 
della Farmacia Via Mazzini, in quanto usurati e scoloriti dal tempo e dall’esposizione agli eventi 
metereologici; 

- sono stati invitati a presentare le offerte n. 2 ditte, la ditta BONUCCELLI ARREDA SRL con 
sede in Via Carpentieri 57, Camaiore (LU) e la ditta FALEGNAMERIA SIMI GROUP SRL con 
sede in Torre del Lago (LU); 

- al ricevimento delle offerte, il preventivo della ditta Bonuccelli Arreda, risulta economicamente 
più vantaggioso; 

- 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. Z0B1EB6325. 

 
 
Tutto ciò premesso 

DETERMINA 
 

- di affidare alla ditta BONUCCELLI ARREDA SRL il lavoro in oggetto, per un importo totale di 
€ 3.798,00 + IVA; 

- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  
                       

Il Dirigente  
            Dr. Marco Franciosi p.p. 

 


