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VERBALE DI AGGIUDICAZIONE 

MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO 
 

L’anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di settembre (29.09.2021), alle ore 11:00 presso la sede 
della Unione dei Comuni in Borgo a Mozzano (Lucca) in sala aperta al pubblico; 

PREMESSO 

- che con Determinazione Dirigenziale del Responsabile Protezione civile, Vincolo Idrogeologico, 
Procedure di V.i.a, Cultura e Turismo n. 1195 del 22.09.2021 sono state approvate le modalità di 
gara. 

Con determinazione:  
  

 Si è stabilito di procedere all’affidamento della fornitura e posa in opera di una tribuna telescopica e 
di adeguamento della tribuna già esistente per il miglioramento della sicurezza della palestra 
comunale di Borgo a Mozzano mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) 
del D.Lgs 50/2016 e art. 1 comma 2 lettera a) della l. 120/2020; 

 Si è stabilito che il contratto sarà affidato con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 
dell’art.36 comma 9 bis del D.Lgs 50/2016; 

  
che con nota n° 020104/2021 si provvedeva a pubblicare su sistema START l’invito di gara e gli allegati 
come approvati con determina dirigenziale n. 1195 del 22.09.2021. 
Considerato che la ditta invitata a presentare l’offerta era l’operatore economico Nuova Radar Coop Società 
Cooperativa ARI con sede a Limena (PD), p.iva 00415670280; 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

Considerato che entro le ore 09:00 del giorno 28.09.2021 non sono pervenute offerte tramite sistema 
START; 
 
La sottoscritta Responsabile della CUC prende atto di quanto sopra e dichiara la procedura tramite 
affidamento diretto per la “fornitura e posa in opera di una tribuna telescopica e di adeguamento della tribuna 
già esistente per il miglioramento della sicurezza della palestra comune di Borgo a Mozzano” indetta per 
conto della Società Borgo Servizi A.S.B.S, deserta. 
 
 
 

 IL RESPONSABILE 
DEL PROCEDIMENTO 

(Dott.ssa Francesca Romagnoli) 

 

 


