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Efficientamento energetico della pubblica illuminazione.  IV° Lotto. 
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AVVISO 

RELATIVO ALL'APPALTO AGGIUDICATO 
Art. 36, c. 9 e art. 98, Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

Considerato che nella data del 26 Luglio 2021 si è svolta la gara tramite “affidamento 
diretto” previa “procedura concorrenziale” tra almeno tre operatori economici, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. B), del Decr. Legisl. 50/2016, così disposto dell’art. 1, comma 
2, lett. a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120 conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitali», come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), del 
decreto-legge n. 77 del 2021, il quale dispone, in deroga all’art. 36, comma 2, lett. b), del 
D. Lgs. 50/2016, che i lavori in questione possono essere appaltati mediante affidamento 
diretto trattandosi di appalto inferiore ad € 150.000,00; 

 

 

Che la suindicata gara si è svolta  avvalendosi del Sistema Telematico Acquisti 
Regionale della Toscana (START), tramite la Centrale Unica di Committenza istituita 
presso l’Unione Comuni Garfagnana,  selezionando la migliore offerta con il criterio del 
minor prezzo ai sensi dell’art.36, comma 9 bis, del D. Lgs. 50/2016, mediante ribasso 
sull’importo posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, con determinazione 
del corrispettivo a misura, dei lavori di cui in oggetto, nell’investimento complessivo di 
€.100.000,00 di cui €.68.000,00 per lavori (compreso €.905,94 per aumento importo lavori 
per adeguamento prezzi unitari alle misure covid – 19) oltre oneri della sicurezza pari ad 
€.3.000,00 (compreso €.1.721,03 oneri sicurezza aggiuntivi per misure covid-19); 

 
Visto il verbale di gara dal quale risulta che la migliore offerta è pervenuta dalla ditta 

Montelupo Luce Engineering srl con sede in Montelupo Fiorentino (FI) Via della Pratella 
n.3, P.iva n.06073440486, con il ribasso del 21,08 %, sull’importo a base di gara; 

 

 

Considerato che, dopo aver approvato con determinazione n.923 del 26/07/2021 le 
risultanze della gara svolta, ed aver aggiudicato i lavori di cui trattasi alla ditta suindicata, il 
Responsabile del Servizio, a mezzo di successiva determinazione n.1018 in data 
19/08/2021, ha dichiarato l’efficacia dell’aggiudicazione precedentemente disposta a 
favore del suddetto operatore economico con il prezzo netto di €. 52.950,63, oltre oneri 
per la sicurezza pari ad €.1.278,97 e quindi per l’importo complessivo di €.54.229,60 oltre 
IVA di legge, ai quali dovranno essere sommati €.905,94, (oltre IVA di legge) da 
assoggettare al medesimo ribasso, per incremento dell’importo dei lavori per 
adeguamento dei prezzi unitari alle misure di contenimento del covid-19 e gli oneri della 
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sicurezza aggiuntivi per le misure di contenimento covid-19 pari ad €.1.721,03 (oltre IVA di 
legge), il tutto per un complessivo generale pari ad €. 56.856,57 oltre IVA di legge; 

 

Visto il combinato disposto dell’art. 36 comma 9 e art 98 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.; 

 

R E N D E     N O T O 
 

- che alla gara per l'appalto denominato  “Efficientamento energetico della pubblica 

illuminazione.  IV° Lotto” a mezzo del servizio telematico START, hanno presentato la 
documentazione, nei termini (ore 8,00 del 26/07/2021), n.3 (in lettere tre) imprese di 
seguito indicate: 

 
♦ IDEA LUCE SRL 
♦ BALDASSARI IMPIANTI ELETTRICI SRL 
♦ SOC.MONTELUPO LUCE ENGINEERING 

 
- che la documentazione inserita nella procedura START dai suddetti concorrenti è 
risultata completa e conforme a quanto stabilito nel disciplinare (previa avvio del 
procedimento di soccorso istruttorio ai sensi art.83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e smi); 
 
- che conclusa la fase di soccorso istruttorio e verifica della documentazione 
amministrativa si è proceduto con l’apertura delle offerte economiche; 
 

- che a seguito di quanto sopra, la migliore offerta è risultata quella della ditta Montelupo 
Luce Engineering srl con sede in Montelupo Fiorentino (FI) Via della Pratella n.3, P.iva 
n.06073440486, con il ribasso del 21,08 %, sull’importo a base di gara di €.67.094,06 e 
quindi con il prezzo netto di €. 52.950,63, oltre oneri per la sicurezza pari ad €.1.278,97 e 
quindi per l’importo complessivo di €.54.229,60 oltre IVA di legge, ai quali dovranno 
essere sommati €.905,94, (oltre IVA di legge) da assoggettare al medesimo ribasso, per 
incremento dell’importo dei lavori per adeguamento dei prezzi unitari alle misure di 
contenimento del covid-19 e gli oneri della sicurezza aggiuntivi per le misure di 
contenimento covid-19 pari ad €.1.721,03 (oltre IVA di legge), il tutto per un complessivo 
generale pari ad €. 56.856,57 oltre IVA di legge; 

 

- che con determinazione n.923 del 26/07/2021 è stata approvata la procedura di gara 
suddetta e disposta l’aggiudicazione dei lavori alla ditta Montelupo Luce Engineering srl 
con sede in Montelupo Fiorentino (FI) Via della Pratella n.3, P.iva n.06073440486; 
 

- che con determinazione n.1018 in data 19/08/2021 è stata dichiarata l’efficacia 

dell’aggiudicazione dell’appalto denominato  “Efficientamento energetico della 

pubblica illuminazione.  IV° Lotto”  a favore della ditta Montelupo Luce Engineering srl 
con sede in Montelupo Fiorentino (FI) Via della Pratella n.3, P.iva n.06073440486, con il 
ribasso del 21,08 %, sull’importo a base di gara di €.67.094,06 e quindi con il prezzo netto 
di €. 52.950,63, oltre oneri per la sicurezza pari ad €.1.278,97 e quindi per l’importo 
complessivo di €.54.229,60 oltre IVA di legge, ai quali dovranno essere sommati €.905,94, 
(oltre IVA di legge) da assoggettare al medesimo ribasso, per incremento dell’importo dei 
lavori per adeguamento dei prezzi unitari alle misure di contenimento del covid-19 e gli 
oneri della sicurezza aggiuntivi per le misure di contenimento covid-19 pari ad €.1.721,03 
(oltre IVA di legge), il tutto per un complessivo generale pari ad €. 56.856,57 oltre IVA di 
legge; 

 



 

 - che con la medesima determinazione è stato preso atto della verifica con esito 
favorevole dei requisiti dichiarati in sede di gara; 

  
 - che avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva è ammesso ricorso 

amministrativo in opposizione ed al T.A.R. competente, ambedue entro trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio del Comune. 
 
Gallicano, lì 25 Agosto 2021 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
- F.to Geom. Alessandro Bertoncini – 

 


