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COMUNE  DI  ALTOPASCIO 
PROVINCIA DI LUCCA 

      SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 

U.O. LAVORI PUBBLICI 
 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI “PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE DEL 

CENTRO DI MARGINONE ”  PE 932  –  AVVISO DI NUOVA AGGIUDICAZIONE. 
 

DELIBERAZIONE di approvazione progetto definitivo esecutivo:                          G.C. n°   43 del  30.03.2011  
DETERMINAZIONE a Contrarre mediante procedura negoziata:                           R.G. n° 384 del  30.08.2012 
IMPORTO A BASE D’ASTA:                                                                                                                                                
€ 164.930,00 oltre gli oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) pari ad  € 8.000,00 per un totale di  
€ 172.930,00 (oltre IVA di Legge). 

 
SI RENDE NOTO CHE: 

 
Con Determinazione R.G. n° 571 del 04.11.2013, adottata dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, si 
decideva di provvedere, in sede di autotutela, alla revoca dell'atto di aggiudicazione definitiva e contestuale 
affidamento dell'appalto in oggetto alla ditta VISCUSI ATTILIO S.R.L. in esito alle verifiche di cui all’art. 51 del 
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., disponendo, nel rispetto dei fondamentali principi costituzionali di imparzialità e 
buon andamento della funzione pubblica e secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento, la 
rinnovazione parziale del procedimento al fine di pervenire all’individuazione dell'operatore economico 
affidatario dei lavori de quibus; 
 
Con Determinazione R.G. n° 600 del 20.11.2013, adottata dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici,  si 
provvedeva a formalizzare la nuova aggiudicazione dei lavori in oggetto alla ditta TRASCAVI 
UNIPERSONALE SRL con sede in Via Buggianese n° 4 – 51019 - Ponte Buggianese [operatore economico 
secondo classificato nella graduatoria di cui al Verbale di Gara del 03.10.2012] ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii. 
 
Con Determinazione R.G. n° 652 del 20.12.2013, adottata dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici si 
provvedeva a formalizzare l’Aggiudicazione definitiva ed il contestuale affidamento dei lavori di cui trattasi alla 
ditta TRASCAVI UNIPERSONALE SRL con sede in Via Buggianese n° 4 – 51019 Ponte Buggianese, che ha 
offerto il ribasso del 19,188 % sull’importo a base di gara e quindi per un importo contrattuale complessivo di     
€ 141.283,23 oltre IVA come per legge.  

Esito in pubblicazione su: 
 

- Sito informatico dell’ Ente:   www.comune.altopascio.lu.it 

- Albo Pretorio Comunale; 
 
Altopascio lì, 20/12/2013  

                      IL COORDINATORE U.T.C. 
                                 (Ing. G. Puccetti) 
 
 
 

 


