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OGGETTO:  GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L'APPALTO   PER I 
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA MINERARIA DIS8 LOC. PARIGI A 
VALDICASTELLO  PRESSO  IL  SITO  MINERARIO  EX  EDEM  NEL  COMUNE  DI 
PIETRASANTA. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n. 598 del 10.02.2018, venivano approvati  tutti  i  verbali  della gara in 
oggetto e veniva disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto alla ditta  BICICCHI FELICE SRL, P.IVA e 
C.F.  01173610468,  con  sede  legale  in  Camaiore  (LU),  via  San  Francesco  63,  con  il  ribasso  del  7,330% 
sull'importo a base d'asta (pari all'importo di € 68.499,745), oltre oneri per la sicurezza pari ad €  2.956,71;
- la suddetta impresa si è aggiudicata precedentemente presso il Comune di Camaiore l'appalto dei lavori di  
"demolizione scuola in località Casoli", la cui gara è stata indetta ed esperita da codesta Centrale Unica di 
Committenza;
-  che,  relativamente  alla  gara  d'appalto indetta  ed esperita  per  il  Comune  di  Camaiore,  a  seguito degli  
accertamenti per la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici (nel 
prosieguo anche Codice) e dei requisiti di idoneità professionale (ex art.83, comma 1, lett. a) del Codice  
suddetto) in capo all'impresa suddetta, sono state già acquisite, alla data del 13.02.2018, con esito favorevole, 
tutte le relative certificazioni e/o documentazione probatorie, conservate agli  atti  dell'Ufficio Unico Gare 
della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Pietrasanta;
-  in  virtù  di  tale  acquisizione,  con id.  n.  1255482 del  13.02.2018,  il  Dirigente  dell'Ufficio Unico Gare  
suddetto ha dichiarato l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dei lavori di demolizione scuola in località 
Casoli all'impresa BICICCHI FELICE SRL di Camaiore (LU);
Dato atto che,  in forza del  principio di  semplificazione e  di  economicità  dell'azione amministrativa,  la  
suddetta certificazione, ancora in corso di validità, è da considerarsi probante anche per l'aggiudicazione, 
alla medesima impresa, dei lavori in oggetto, la cui gara, per conto del Comune di Pietrasanta, è stata indetta 
ed esperita dalla stessa Centrale Unica di Committenza – Ufficio Unico Gare; 
Ritenuto  di  dover  procedere,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all'art.  32,  comma  7,  del  Codice,  alla 
dichiarazione di efficacia della suddetta aggiudicazione, dando atto che al presente appalto non si applica il  
termine dilatorio (stand still), ai sensi dell'art. 32 suddetto, comma 10, lett. a), in quanto trattasi di procedura 
di gara indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) (procedura negoziata);
Visti i decreti del Commissario prefettizio, assunti con i poteri del sindaco, n. 25/2017 e n. 32/2017; 
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DICHIARA 

l'efficacia  dell'aggiudicazione  definitiva,  disposta  con  la  sopra  citata  determinazione  dirigenziale  n.  
598/2018,  dell'appalto  dei  lavori  di  messa  in  sicurezza  della  discarica  mineraria  dis8  loc.  Parigi  a 
Valdicastello presso il sito minerario ex edem nel Comune di Pietrasanta. come in premessa meglio 
identificata.
                                   

   IL DIRIGENTE 
                                  Dott. Massimo Dalle Luche 

                                                     (firmato digitalmente)
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