
 

  

Determina n. 92 del 16/06/2017 
 
Oggetto: Determina dirigenziale per affidamento diretto REALIZZAZIONE INSEGNA SERVIZIO 
REFEZIONE SCOLASTICA e revoca affidamento precedente - CIG: ZDB1ED4F84. 
 

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: 
 

- a seguito della trasformazione aziendale e conseguente cambio di denominazione sociale è 
sorta la necessità di procedere alla realizzazione della nuova insegna per gli uffici Refezione 
Scolastica siti in Via dei Carpentieri 53; 

- a fronte di tale necessità era stata inoltrata richiesta di preventivo di spesa alle seguenti 
aziende: 
1) MPF SRL con sede in Capezzano Pianore (LU), Via Carpentieri 41; 
2) GABRIELE BRUCIATI, con sede in Piano di Conca (LU), Via delle Sezioni 767; 

- al ricevimento delle offerte, quella economicamente più conveniente era risultata l’offerta 
della ditta Gabriele Bruciati alla quale con determina n. 74 del 31/05/2017 era stato affidato 
il lavoro in oggetto; 

- al momento della presentazione della documentazione da parte della ditta Bruciati Gabriele, 
è risultato che la stessa non è in possesso di DURC regolare; 

- in conseguenza di quanto sopra, è stato deciso di affidare la realizzazione dell’insegna alla 
ditta MPF SRL; 

- 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. 
ZDB1ED4F84. 

 
Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 
 

- di revocare l’affidamento fatto alla ditta GABRIELE BRUCIATI, di cui alla determina n.74 
del 31/05/2017, per irregolarità del DURC; 

- di affidare alla ditta MPF SRL il lavoro in oggetto, per  un importo totale di  € 640,00 oltre 
IVA nei termini di legge; 

- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;                     
  

  Il Dirigente  
                  Dr. Marco Franciosi 

                     


