
 

Raffaele LATROFA 
CAPOGRUPPO 

I N T E R P E L L A N Z A  

 

OGGETTO: Criteri individuazione delle imprese da invitare alle gare di Lavori Pubblici – Scuole 
Collodi 
Il sottoscritto Consigliere Comunale Raffaele Latrofa  

V I S T O  

 la determinazione dirigenziale DD14 n. 1369 del 30.12.2015, con la quale veniva 
approvato il progetto esecutivo di “Ristrutturazione e adeguamento normativo presso 
la scuola primaria C. Collodi” per una spesa complessiva di € 1.355.040,00 

 La DD-14 / 174 del 12/02/2016 avente ad oggetto “LAV - PPI 2015/45 - 
FINANZIAMENTO REGIONALE DRT 504/20145. “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E 
ADEGUAMENTO NORMATIVO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA C. COLLODI” (CUP: 
J44H15000100001 - CIG 1° LOTTO: 6582544725 - CIG 2° LOTTO 658256694C). 
SUDDIVISIONE IN LOTTI FUNZIONALI E INDIZIONE DI PROCEDURE NEGOZIATE.” 

P R E S O  A T T O  

  che la DD-14 / 174 prevede la suddivisione in lotti funzionali suddividendo l’unico 
intervento in due interventi, ciascuno dei quali di importo inferiore ad € 1.000.000,00  

 che la stessa DD-14 / 174, altresì prevede: per la gara di cui al lotto 1, di invitare 
almeno 30 operatori economici sorteggiati dalla fascia corrispondente dell’elenco di 
operatori economici della categoria OG1 approvato con provvedimento n. DD-13/1420 
del 23.12.2015, mentre per la gara del lotto 2, in assenza di elenchi di operatori 
economici predisposti da questa Stazione Appaltante, sarà predisposto dal RUP un elenco 
di imprese a cui trasmettere l’invito a partecipare 
 

C O N S I D E R A T O  

 Che i lavori insistono su un unico plesso scolastico; 

C H I E D E  

In primis al Sindaco e all’Assessore competente: 

 1 Quale sia stato il motivo della suddivisione in due lotti, circostanza che ha inciso sulle 
diverse modalità di gara; 

 2 Quali siano state le modalità e le formalità del richiamato sorteggio per le imprese da 
invitare relativamente al lotto 1 (si chiede di fornire copia degli atti in merito); 

 3 Perché nel caso del lotto 2 non vi sia (come invece per il lotto 1) la presenza di elenchi 
di operatori economici; 

 4 Quali siano stati i criteri adottati dal RUP per individuare le imprese da invitare 
relativamente ai lavori del lotto 2 

Pisa, 11 Aprile 2016 

Il Consigliere Comunale 
Raffaele LATROFA 

 
 


