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OGGETTO: ACQUISTO MATERIALI E PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO, 
MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI   
 

AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ai sensi dell'art.  65 del D.Lgs. 12 
aprile 2006, n. 163 

 
 
 

a) Amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI GAVORRANO - Piazza Buozzi n. 16 - Tel. 0566 
843211- Fax 0566 843252 -  e-mail lavoripubblici@comune.gavorrano.gr.it - indirizzo Internet 
www.comune.gavorrano.gr.it 

b) Procedura di affidamento: affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ed  
a norma del vigente Regolamento Comunale approvato con deliberazione del C.C.  n. 3 del 12/01/2007 
e modificato con deliberazione del C.C: n. . 19 del 26/04/2007; 

c) Data affidamento: 16/03/2011 con determinazione n. 83; 
d) Affidatari:  

• fornitura di calcestruzzo preconfezionato: SALES s.p.a. con sede inRoma via Nizza n. 11 e, in 
subordine D’ERRICO COSTRUZIONI s.a.s. con sede in Follonica via dell’Artigianato n. 36; 

• fornitura di conglomerati bituminosi: BANINI IVO E FIGLI  con sede in Potassa via Arno; 
• fornitura di materiali di ferramenta e mesticheria: AGRARIA RASTELLI con sede in Bagno di 

Gavorrao via della Pirite n. 8 e, in subordine, FERRAMENTA MAREMMANA s.n.c. con sede in 
Bagno di Gavorrano via Marconi n. 56/b; 

• fornitura in cava di materiali inerti di cava: CAVA NUOVA BARTOLINA SRL con sede in Gavorrano 
loc. Bartolina e, in subordine, EDILCAVE con sede in Follonica Loc. Cannavota; 

• fornitura a piè d’opera di materiali inerti di cava: BANINI IVO E FIGLI con sede in Gavorrano loc. 
Potassa; 

• fornitura di materiale igienico sanitario: F.LLI SANTUCCI di Santucci Valerio & C. s.n.c. con sede in 
Bagno di Gavorrano via Martiri d’Istia n. 4; 

• fornitura di materiali edili: M.C.C. con sede in Loc. Basse di Caldana e, in subordine, M.A.E. s.r.l. con 
sede in Bagno di Gavorrano Zona Artigianale; 

• fornitura di materiali elettrici e lampade per la pubblica illuminazione: IMEP S.P.A. con sede in 
Follonica via dell’Edilizia n. 8; 

• fornitura di utensileria e minuteria elettrica: BERTINI & C. di Bertini Massimiliano s.n.c. con sede in 
Bagno di Gavorrano via Marconi n. 106 e FERRAMENTA MAREMMANA s.n.c. con sede in Bagno di 
Gavorrano via Marconi n. 56/b; 

• fornitura di estintori, ricarica e revisione semestrale: SOLARI s.r.l. con sede in Porto S. Stefano via 
S. Stefano; 

• per la fornitura di segnaletica stradale: F.A.U. con sede in Asciano (SI) via Martini della Libertà; 
• fornitura di tubi e raccorderia in PVC per scarichi fognari: M.A.E. s.r.l. con sede in Bagno di 

Gavorrano Zona Artigianale e, in subordine, EDILPIù con sede in Follonica via dell’Agricoltura; 
• fornitura di vetri: STYLE SERVICE s.a.s. con sede in Follonica via dell’Industria n. 19; 
• fornitura di materiale per la manutenzione del verde pubblico: AGRARIA RASTELLI con sede in 

Bagno di Gavorrao via della Pirite n. 8; 
• fornitura di abbigliamento da lavoro: FERRAMENTA MAREMMANA s.n.c. con sede in Bagno di 

Gavorrano via Marconi n. 56/b; 
• servizio di smaltimento rifiuti speciali vari: BUSISI ECOLOGIA s.r.l. con sede in Grosseto via 

Scansanese n. 273; 
• servizio pulizia pozzi neri e biologici: PACHECO s.r.l. con sede in Follonica via dell’Industria; 
• servizio raccolta e smaltimento carcasse animali: CALUSSI ANGIOLO E FIGLIE s.n.c. con sede in 

Grosseto loc. Barbaruta n. 591; 
• servizio smaltimento rifiuti da costruzione;ASTA COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Follonica via del 

Sugheraio n. 3°; 
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• manutenzione meccanica: PAGLIAI FOSCO con sede in via della Repubblica – Castellaccia e, in 
subordine, ZANNERINI MASSIMO con sede in Zona Artigianale - Bivio di Caldana e VENTURI 
CLAUDIO con sede in Bagno di Gavorrano via della Pirite; 

• copertoni e camere d'aria: FOLLONICA GOMME con sede in Follonica via del Fonditore e in 
subordine, SCARPINI GOMME con sede in Follonica via dell’Artigianato;  

• manutenzione carrozzeria: ZANNERINI MASSIMO con sede in Zona Artigianale - Bivio di Caldana e, 
in subordine, VENTURI CLAUDIO con sede in Bagno di Gavorrano via della Pirite; 

• Responsabile unico del procedimento: ing. Antonio Mazzinghi. 
 
 
Gavorrano,  4 maggio 2011 
 

Il Responsabile del Settore IV  
(ing. Antonio Mazzinghi) 

 


