
 
SETTORE  LL.PP. 

   

Lavori di: Realizzazione nuovo parcheggio tra via della Rena e via Roma. 

CUP: I41B21000150006 – CIG: 88055444C8 

AVVISO 
RELATIVO ALL'APPALTO AGGIUDICATO 

Art. 98, Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 

 

 Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Gallicano, via Domenico Bertini n. 2, 55027, 

Gallicano (LU), codice NUTS 046015, tel. 058373071, fax 058374448, 

info@comune.gallicano.lu.it, http://www.comunedigallicano.org/, Ufficio Tecnico tel. 0583747973 

 Codice CPV: 45233000-9 

 Codice NUTS del luogo dei lavori: 046015 

 Descrizione dell’appalto: Realizzazione nuovo parcheggio tra via della Rena e via Roma 

 Tipo di procedura di aggiudicazione: “affidamento diretto”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 

a), del Decr. Legisl. 50/2016 e s.m.i., come modificato dall’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 

settembre 2020 n.120, conversione del decreto-legge 16 luglio 2020 n.76 e come modificato 

dall’art. 51, comma 1 lett. a), sub. 2.1), del Decreto-legge n.77 del 2021 

 Criteri per l’aggiudicazione dell’appalto: criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 

9-bis, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante ribasso sull’importo posto a base di gara al netto degli 

oneri per la sicurezza, con determinazione del corrispettivo a misura 

 Atto di aggiudicazione: determinazione n. 872 del 14/07/2021 

 Data di conclusione del contratto: giorni 90 dalla consegna 

 Numero di offerte ricevute: 1 

 Dati dell’aggiudicatario: “F.LLI MASOTTI S.N.C.”, loc. Isola di Roccalberti n. snc, 55031, 

Camporgiano (LU), codice NUTS 046006, C.F. e P.Iva n. 01571390465,, tel. 0583/618228, 

info@masottimassetti.it 

 Valore dell’offerta: 54.788,77, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 1.061,76, per un totale di € 

55.850,53, a cui aggiungere € 839,40 al netto del ribasso per incremento spese generali per oneri 

Covid-19 ed € 1.427,58 per oneri sicurezza Covid-19, per un importo complessivo aggiudicato di € 

58.117,51 oltre IVA di legge 

 Valore e parte dell’appalto che può essere subappaltato a terzi: € 29.058,75, indistintamente tra 

la categoria OG3 e la OG10 (comprensivi di oneri sicurezza e oneri Covid-19) 

 Organo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Toscana entro 30 gg. decorrenti dal 

giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio on-line dell’Ente 

 Informazioni sulla procedura di gara: Ufficio Tecnico, tel. 058747973, 

lavoripubblici@comune.gallicano.lu.it 

 Data 29/07/2021 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

- F.to Ing. Francesca Biagioni - 

C O M U N E     d i     G A L L I C A N O  
P r o v .      d i      L u c c a 
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