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DETERMINAZIONE  N. 412 DEL 14.10.2020  
 
 
Oggetto: RISTRUTTURAZIONE     ED     AMPLIAMENTO     DEI    CIMITERI COMUNALI-
AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA CARRARI SNC          

 
 

CUP: C67I20000000002 CIG:           8466359477 

 

 
              L’anno duemilaventi il giorno quattordici del mese ottobre, nella sede municipale, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig,. VIRGILI 
GIUSEPPE, nell’esercizio delle proprie funzioni,  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

adotta il presente provvedimento:  
Visto il Decreto del Sindaco n°2 in data 28/05/2019, con il quale il sottoscritto è stato individuato quale 

Responsabile del SETTORE TECNICO del Comune di Careggine con competenza all’adozione degli atti di 
gestione con i relativi poteri e responsabilità;  

Vista la deliberazione C.C. n. 49/2019 con la quale veniva approvato il DUP 2020/2022;  
Vista la deliberazione del C.C. n. 51 del 18/12/2019, esecutiva a termini di legge, con la quale veniva 

approvato il bilancio di previsione 2020;  
Vista la deliberazione della G.C. n. 01 del 03/01/2020, esecutiva a termini di legge, con la quale 

veniva assegnato il PEG 2020 ai vari responsabili;  
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n°32 del 15/07/2020, esecutiva a termini di legge, con la 

quale veniva approvato lo Studio di Fattibilità dei lavori di “Ristrutturazione ed Ampliamento dei cimiteri 
comunali, dell’importo di € 67.352,25;  

Richiamata la propria determinazione n°385 del 08/10/2020, esecutiva, con la quale veniva incaricato 
tramite affidamento diretto ai sensi dell’Art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la 
progettazione Definitiva/Esecutiva/Sicurezza in fase di progettazione/D.L. e CRE, dei LAVORI DI 
“Ristrutturazione ed Ampliamento dei cimiteri comunali, il Geom. Tamagnini Osvaldo nato a 
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU) il 03/03/1982, residente in CAREGGINE, VIA TORRIONE 14 (LU), 
codice fiscale:TMGSLD82C03C236U e p.ta IVA 02064650464, per la cifra netta di nette € 5.401,66 oltre 
CIPAG pari ad € 216,07 e quindi per un totale netto di € 5.617,73 oltre IVA al 22% pari ad € 1.235,90 e 
quindi per un totale di € 6.853,63;  

Richiamata la propria determinazione n. 387 del 09/10/2020, esecutiva, con la quale veniva approvato 
il progetto Definitivo ed Esecutivo dei lavori di Ristrutturazione ed Ampliamento dei cimiteri comunali, 
dell’importo omnicomprensivo di € 67.352,25;  

Richiamata la propria determinazione n. 389 del 09/10/2020, esecutiva, con la quale veniva indetta, 
per la realizzazione dei lavori di Ristrutturazione ed Ampliamento dei cimiteri comunali, lavori a base d’asta 
per lavori edili importo di € 50.488,82 (oneri Sicurezza compresi pari ad € 109,95) e Lavori a base d’asta per 
arredo verde pubblico importo € 3.527,81, un affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 comma 2, lettera 
(a), del D.Lgs 50/2016, così come modificato dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 120 del 2020-Misure urgenti 
per la semplificazione e l’innovazione digitali (Decreto Semplificazioni), che recita per affidamenti di importo 
inferiore a 150.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici; 

Vista la procedura di affidamento diretto n° 018495/2020 dove vengono riassunte tutte le operazioni di 
gara svolte sulla piattaforma di START e dal qual si evince che la procedura concorrenziale di affidamento 
diretto è stata vinta dalla ditta Impresa CARRARI S.N.C. con sede legale in Piazza al Serchio via Roma, 91 
CAP 55035, Codice Fiscale e Partita Iva: 01902500469;  
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Di dare atto che il codice CIG della presente è = 8466359477; Visto il T.U.E.L. approvato con D.L.gs 
267/2000, come modificato dal D.L. 10/12/2012 n°174 ed in particolare dall’Art. 3 del D.L. citato che 
introduce modifiche nel vigente Testo Unico;  

Visto il codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs, n°50/2016 e s.m.i.;  
Ritenuto di dover provvedere in merito;  
 

DETERMINA 
 

Di Approvare l’affidamento diretto tramite Procedura Concorrenziale n°018495/2020.  
 

Di Aggiudicare Definitivamente l’appalto dei lavori in oggetto, ditta Impresa CARRARI S.N.C. con sede 
legale in Piazza al Serchio via Roma, 91 CAP 55035, Codice Fiscale e Partita Iva: 01902500469, che ha 
offerto di realizzare i lavori per l’importo netto di € 50.059,66 (compreso oneri per la sicurezza pari ad € 
109,95 non soggetti a ribasso) oltre IVA al 10% pari ad € 5.005,96 e quindi per un totale di € 55.065,62.  
 
Di imputare la somma complessiva di € 55.065,62 alla Missione 12, Programma 1209, Cap/Art. 3774/5, 
Bilancio 2020, Imp.247/2020, Sub.Imp.______. 
 
Di impegnare la somma complessiva di € 1.080,33 in favore del Responsabile Unico del Procedimento 
dell’intervento, Geom. Virgili Giuseppe ed ai sensi del Regolamento approvato con Deliberazione di G.C. n° 
48/2018 e s. m. e i., per l’importo totale stanziato nel q.e. dei lavori, che sarà ripartito in sede di liquidazione, 
80% in favore del RUP e 20% per la costituzione del fondo per l’acquisto da parte dell’ente di beni, 
strumentazione e tecnologie funzionali e progetti di innovazione per la progettazione e l’innovazione, sempre 
come previsto dal regolamento di cui sopra. 
 
Di imputare la somma complessiva di € 1.080,33 come di seguito: 
-per € 864,26 in favore del RUP alla Missione 12, Programma 1209, Cap/Art. 3774/5, Bilancio 2020, 
Imp.247/2020, Sub.Imp.______. 
-per € 216,06 per la costituzione del fondo innovazione alla Missione 12, Programma 1209, Cap/Art. 3774/5, 
Bilancio 2020, Imp.247/2020, Sub.Imp.______. 

 
Di approvare lo schema di contratto da sottoscrivere in forma privata tra il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
e la ditta aggiudicataria.  

 
Di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Segreteria ed all’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di 
competenza.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                           VIRGILI GIUSEPPE 
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