
1 
 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

Il giorno martedì 19 del mese di giugno dell’anno 2018, alle ore 12,00, presso la sede 

sociale in Castelnuovo di Garfagnana (Lu) Via Pio La Torre n 2/C l’Organo 

Amministrativo della società “GARFAGNANA ECOLOGIA AMBIENTE S.R.L.” nella 

persona dell’Amministratore Unico Dott. Giuseppe Paternò del Toscano ha redatto il 

presente verbale, avente ad oggetto: 

 

- Pavimentazione accesso impianto Belvedere. 
 
- CIG Z22241B449 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

- Premesso:  

• che si rende necessario ripristinare la pavimentazione stradale presso l’accesso 

della stazione di stoccaggio rifiuti in Loc. Belvedere (ex termovalorizzatore); 

• che i sopradetti lavori consistono nel ripristino di una superficie di circa 340 mq. 

per mezzo di: 

Ø pulizia della sede stradale, pulizia dei bordi e della zanella lato monte della 

sede stradale; 

Ø scarifica con mezzo meccanico; 

Ø fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso (0/20) per la 

realizzazione di ricariche; 

Ø fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per la realizzazione 

tappeto di usura; 

• che, per i lavori di cui sopra, sono state interpellate n. 3 ditte che, previo 

sopralluogo, hanno presentato preventivi di spesa (che si allegano al presente 

atto) così sintetizzati:  

Ø BACCI PAOLO D.I.       Euro 12.500,00 IVA esclusa; 

Ø BOSI PICCHIOTTI SRL    Euro 10.080,00 IVA esclusa; 

Ø PANZA SRL     Euro 11.245,00 IVA esclusa; 
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- Constatato che l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 (contratti sotto soglia) stabilisce che: 

“L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, 

comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare 

l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie 

imprese”; 

- Preso atto delle “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50” (G.U. 5 maggio 2017, n. 103, s.o. n. 22/L) ove, già all'art. 32, si 

dispone che: "nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) la stazione 

appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o 

atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 

l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua 

dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti", ed in particolare all'art, 36, comma 2, lett. a): " per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 

amministrazione diretta"; 

- Giudicata congrua e conveniente l’offerta della Ditta Bosi Picchiotti Srl;  

- Considerato, che la Ditta Bosi Picchiotti Srl, conosciuta ed apprezzata, è in 

possesso delle necessarie attrezzature e dei dovuti requisiti tecnico professionali 

per l’esecuzione dei lavori di cui trattasi; 

- Ritenuto, pertanto, di dover procedere mediante “affidamento diretto”; 

 

DETERMINA 

 

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 

2. Di approvare l’affidamento, relativo la sistemazione della strada di accesso alla 

stazione di stoccaggio rifiuti in Loc. Belvedere, alla Ditta BOSI PICCHIOTTI SRL, 

Via E. Fermi, 30 - 55032 Castelnuovo Di Garfagnana (LU), P.Iva 00283280469, 

per un importo di euro 10.080,00 (diecimilaottanta/00) IVA esclusa;  
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3. Di disporre la lettera di affidamento e di dare mandato agli uffici di procedere alla 

verifica dei requisiti richiesti ed autocertificati dalla Ditta Tognini Giuliano Srl; 

4. Di nominare RUP del procedimento in oggetto il Dott. Bruno Daddoveri;  

 

 

 

 Dott. Giuseppe PATERNO’ del TOSCANO 

 Amministratore Unico 


