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VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Il giorno martedì 14 del mese di agosto dell’anno 2020, 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: 

- Manutenzione straordinaria copertura “ecocentro”. 

- CIG: ZD32E19794 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

− Premesso:  

• che, da tempo, si verificano infiltrazioni d’acqua dalla copertura dell’ecocentro, in 

particolare nella zona uffici, tanto che nelle giornate più piovose ci vede costretti 

a posizionare in alcuni punti dell’edificio dei contenitori al fine di raccogliere i 

deflussi. Il problema sussiste in quanto la copertura, piana, è costituita da un 

singolo strato di guaina bituminosa che, con il tempo, soggetta alle intemperie, si 

è deteriorata, in particolare nelle giunture dalle quali, appunto, si generano le 

infiltrazioni; 

• che la problematica è presente anche sulla copertura dei magazzini, adiacenti 

agli uffici, al piano inferiore, ma di modesta entità e, per il momento, in quella 

zona è stato deciso di effettuare, oltre alla pulizia della canala di bordo, dei piccoli 

interventi di riparazione come, ad esempio, la saldatura di alcune giunzione del 

manto bituminoso esistente, interventi da stabilire e quantificare con la Ditta 

affidataria in fase di esecuzione dei lavori; 

• che, per quanto sopra detto, essendo necessaria una manutenzione straordinaria 

della copertura degli uffici, è stato richiesto un preventivo a due ditte locali, in 

modo da confrontarne i prezzi, le quali ditte hanno presentato le seguenti offerte 

(allegate al presente atto), comprensive anche del completo ripristino della 

copertura dei magazzini: 

➢ Coppi&Coppi Srl, Loc. Camparlese, 55056 Ghivizzano (LU) – P.IVA 

02055900464: 
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- impianto di cantiere €. 700,00; 

- copertura uffici (tetto alto) €. 27.636,16; 

- copertura magazzini (tetto basso) €. 19.461,10; 

Per un totale di €. 47.797,26. 

 

➢ GSG Srl, Via Cima Solco, 55051 Filecchio Barga (LU) – P.IVA 0241690460: 

- impianto di cantiere €. 1.000,00; 

- copertura uffici (tetto alto) €. 29.834,40; 

- copertura magazzini (tetto basso) €. 21.363,42; 

Per un totale di €. 52.197,82 

 

− Risultata, pertanto, “miglior offerente” la Ditta Coppi&Coppi Srl;  

− Considerato: 

• che è stato ritenuto opportuno procedere al ripristino totale della sola copertura 

della zona uffici (tetto alto) mentre per la zona dei magazzini (tetto basso) di 

effettuare solo piccoli interventi di riparazione e che, pertanto, l’affidamento 

rientra nei contratti sotto soglia; 

• che l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 (contratti sotto soglia) stabilisce : “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”; 

• che, nelle “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 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
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affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici o per i lavori in amministrazione diretta"; 

− Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

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 dei lavori di manutenzione straordinaria della copertura 

dell’ecocentro (zona uffici) nonché di piccoli interventi di riparazione per quanto 

riguarda la zona magazzini (tetto basso), alla ditta Coppi&Coppi Srl, Loc. 

Camparlese, 55056 Ghivizzano (LU) – P.IVA 02055900464: 

3. Di acquisire il CIG (Codice Identificativo Gara) per complessive Euro 32.000,00 

(trentaduemila/00) IVA esclusa, comprensive di €. 28.336,16 per il ripristino totale 

della copertura uffici (tetto alto) e le rimanenti €. 3.663,84 per piccoli interventi di 

riparazione (tetto basso), quale spesa presunta per i lavori in oggetto; 

4. Di disporre la lettera di affidamento e di dare mandato agli uffici di procedere alla 

verifica dei requisiti richiesti ed autocertificati dalla Ditta Coppi&Coppi Srl; 

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

 

 Dott. Giuseppe PATERNO’ del TOSCANO 

 Amministratore Unico 


