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VERBALE DI AGGIUDICAZIONE 
DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA 

L’anno duemilaventuno, addì 23 del mese di agosto (23.08.2021), alle ore 08.30 presso la sede della Unione 
dei Comuni in Borgo a Mozzano (Lucca) in sala aperta al pubblico; 

PREMESSO 

- Che con Determinazione a contrarre n. 953 del 26.07.2021 del Responsabile Area LL.PP e 
Patrimonio Omero Togneri sono stati approvati gli atti ed è stato assunto impegno di spesa per 
avviare una procedura negoziata per l’affidamento dei lavori  di riorganizzazione urbana in un’ottica 
di sicurezza e coesione sociale nel centro di Fornaci di Barga, facente parte dell’Intervento Barga 
Rigenera; 

- che con Determinazione Dirigenziale del Responsabile Protezione Civile, Vincolo Idrogeologico, 
Procedure di VIA, Cultura e Turismo n. 953 del 27.07.2021 sono state approvate le modalità di gara. 

Con determinazione:  
  

 Si è stabilito di procedere all’affidamento dei “lavori  di riorganizzazione urbana in un’ottica di 
sicurezza e coesione sociale nel centro di Fornaci di Barga” mediante procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera c del D.Lgs 50/2016; 

 Si è stabilito che il contratto sarà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016; 

  
che con nota n° 015832/2021 si provvedeva a pubblicare su sistema START l’invito di gara e gli allegati 
come approvati con determina dirigenziale n. 953 del 27.07.2021. 
In tale invito si dava atto che la scadenza per la presentazione della documentazione era il giorno 
18.08.2021 alle ore 22:00; 
Che le ditte invitate erano le seguenti: 
 

- Nutini Costruzioni srl – Coreglia Ant.lli – p.iva 01174770469; 
- Nottoli Graziano & c. sas – Lucca – p.iva 01469950461; 
- Pandolfo Tiziano srl – Barga – p.iva 01946560461; 
- Varia Costruzioni srl – Lucca – p.iva 01335160469; 
- Carrari snc – Piazza al Serchio – p.iva 01902500469; 
- Centro Legno Ambiente – Castelnuovo di Garfagnana – p.iva 00522050467; 
- Del Debbio spa – Lucca – p.iva 00522050467; 
- Guidi Gino spa – Castelnuovo di Garfagnana – p.iva 01071490468; 
- Cappelli Bernardo srl – Borgo a Mozzano – p.iva 02033690468; 
- CO.GE.PI srl – Segromigno in Piano – p.iva 00179750468 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

Considerato che entro le ore 22:00 del giorno 18.07.2021 non sono pervenute offerte tramite sistema 
START; 
 
La sottoscritta Responsabile della CUC prende atto di quanto sopra e dichiara la procedura negoziata “lavori  
di riorganizzazione urbana in un’ottica di sicurezza e coesione sociale nel centro di Fornaci di Barga” indetta 
per conto del Comune di Barga, deserta. 
 
 
 

 LA RESPONSABILE 
 (Dott.ssa Francesca Romagnoli) 
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