
Direzione Edilizia         prot n. 4611 del 11/02/2014 
Settore Gestione Amministrativa, gare e contratti della Direzione Edilizia  

Coordinatore Dott.ssa Maria Cristina Biasci 

Unità supporto amministrativo delle attività dell’edilizia     

e gestione contratti non ad evidenza pubblica      

Resp. Dott.ssa Cristina Bucchi/bc 

 

AVVISO  DI POST-INFORMAZIONE  RIAGGIUDICAZIONE LAVORI IN ECONOMIA :  
Accordo quadro per lavori di “Manutenzione ordinaria e interventi urgenti anno 
2013/2014” Opere di tinteggiatura AREA 1 - Importo lavori € 81.000,00, di cui € 
2.430,00  per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA di legge (importo 
lavori da ritenersi importo massimo di aggiudicazione a prescindere dal ribasso offerto) – 
CIG 4680876D0F. 

Si informa che a seguito di risoluzione  per inadempimento, autorizzata con provvedimento  
dirigenziale prot. n. 958 del 13/01/2014, e, in esito a procedura di interpello ex art. 140  
Dlgs 163/06 e s.m.i, è stata disposta l’aggiudicazione al secondo classificato, alle stesse 
condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta (ribasso 20,888%), 
dell’accordo quadro dei lavori di “Manutenzione ordinaria e interventi urgenti anno 
2013/2014”, opere di tinteggiatura AREA 1, CIG 4680876D0F, per l’importo residuo 
contrattuale di € 80.693,39, di cui € 2.419,25  per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso, oltre IVA di legge. 
  
1. Aggiudicazione definitiva  impresa prima classificata : impresa B.B. COLOREDIL srl,  con 

sede in Via del Borghetto 77, Pisa (PI), per l’importo contrattuale di € 81.000,00, di cui € 
2.430,00  per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA di legge – ribasso 
vincente 20,888%  provvedimento dirigenziale prot. n. 16363 del 18/12/2012 (AVVISO DI 
POST INFORMAZIONE prot n.16435 del 19/12/2012).  

2.  aggiudicazione seconda impresa classificata :  procedura di interpello ex art 140 Dlgs 
163/06 e s.m.i a seguito di risoluzione per inadempimento del contratto n. 1788 del 
16/04/2013 stipulato con l’impresa prima classificata: provvedimento  di riaggiudicazione 
prot n.  4607 del 11/02/2014.  

3. Impresa aggiudicataria seconda classificata: Banti Ruffo srl., con sede legale in Pisa, 
(PI) Via A. E Breccia 16/18, aggiudicataria alle stesse condizioni  proposte dall’originario 
aggiudicatario in sede di offerta  (ribasso del 20,888%)  per l’importo residuo contrattuale 
di € 80.693,39, di cui € 2.419,25  per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre 
IVA di legge. 

PROSPETTO RIBASSI DI GARA 
1. BANTI  RUFFO SRL 20,71%  

2. EDILIMBIANCATURE PISANE DI GUIDI MARIO & C. snc 20,05%  

3. FALEGNAMERIA GABBRIELLINI GRAZIANO 20,550% 

4. VITI MAURO & C. SNC 19,10%  

5. MUGHINI MARCO 19,260% 

6. B.B. COLOREDIL  SRL DI MICHELE CERRAI 20,888% 

7. "EDIL 2009 DI PAOLINI PAOLA  10,50% 

8. RICCARDO PISTACCHI 9,00% 

 
4. Durata dell’accordo quadro: 24 mesi e, comunque, fino ad esaurimento dell’importo 

contrattuale di aggiudicazione. 
5. procedure di ricorso: entro 30 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale 

Toscana.  
   Il Dirigente 
 Dott. Stefano Suin 


