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Determina n. 226 del 10/11/2017 

 
Oggetto: Determina dirigenziale per affidamento diretto di LAVORI EDILI PER ALLOGGIO NR. 2 
PIATTAFORME ELEVATRICI PRESSO CIMITERO DI VIAREGGIO - CIG: Z6F20B47FD. 
 

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 dell’installazione di n.2 piattaforme elevatrici presso il Cimitero Comunale di 
Viareggio, finanziati con il contributo della Regione Toscana, si è reso necessario provvedere ad 
alcuni interventi edili per  il posizionamento delle stesse; 

- gli interventi di cui trattasi riguardano la demolizione dell’attuale soletta in calcestruzzo, la 
realizzazione degli scavi per il passaggio delle tubazioni dei macchinari e la realizzazione delle 
nuove soglie in cemento con  riposizionamento dei marmi preesistenti; 

- è stato richiesto un preventivo di spesa all’impresa edile PARDINI LEONARDO e all’impresa 
edile SIMONE MALLEGNI, le quali a seguito dei sopralluoghi effettuati con la ditta fornitrice 
delle piattaforme elevatrici e sulla base delle indicazioni da questa ricevute, hanno presentato 
entrambi un’offerta pari ad  € 4.320,00 oltre Iva; 

- l’impresa edile SIMONE MALLEGNI avendo attualmente altri impegni lavorativi, non ha 
garantito l’esecuzione dei lavori in tempi brevi; 

- è stata formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice Identificativo, che 
risulta ora individuato con il CIG n. Z6F20B47FD. 

 
 
Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 
 

- di affidare all’impresa PARDINI LEONARDO l’esecuzione dei lavori in oggetto, per  un 
importo complessivo di  € 4.320,00 oltre IVA nei termini di legge; 

- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  
 

                        Il Dirigente  
                  Dr. Marco Franciosi p.p. 
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