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(Provincia di Siena)

SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE

Servizio proponente     SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

DETERMINAZIONE  N. 91/EU         DEL 04/07/2016

OGGETTO APPALTO 09/2016 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI PUBBLICI:  
ASILO NIDO “LA COCCINELLA” E SCUOLA DELL’INFAZNIA “IL GIROTONDO”.  



                    COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

IL DIRIGENTE  SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

Premesso:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 31/05/2016 è stato approvato il progetto 
esecutivo inerente la “riqualificazione energetica edifici  pubblici:  nido “La Coccinella” e scuola 
d’infanzia  “Girotondo” redatto all’interno del Settore lavori  Pubblici  e Manutenzioni  secondo il 
seguente quadro economico:

SOMME A:
a) per lavori
- Asilo Nido La Coccinella €   92.806,75
- Scuola Materna Il Girotondo € 124.149,14

€ 216.955,89
oneri per la sicurezza:
- asilo nido La Coccinella €    8.168,62
- scuola materna Il Girotondo €    9.166,62

€ 17.335,24
totale somme A € 234.291,13
SOMME A DISPOSIZIONE 
oneri fiscali iva 22% sui lavori € 51.544,05
art. 113 del D.Lgs. 50/2016 €   4.000,00
art. 24 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 (ass. dip) €      500,00
contributo Autorità LL.PP. €      225,00
accantonamento per accordo bonario €   7.028,73
imprevisti e arrotondamenti €   2.411,09
totale somme B € 65.708,87
importo complessivo           € 300.000,00

- che con determinazione n. 87/EU del 16/06/2016 è stata indetta una procedura negoziata fra le 
imprese di cui all’elenco mantenuto riservato in atti per l’affidamento dei lavori sopra detti per una 
spesa complessiva di € 300.000 di cui € 216.955,89 per lavori  e € 17.335,24 come oneri  della 
sicurezza da esperire secondo il procedimento di cui agli artt. 36 comma 2 lett. c) e 63 del D.Lgs. 
50/2016 secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato 
mediante  ribasso  percentuale  sull’elenco  prezzi  unitari,  in  quanto  contratto  d’appalto  di  lavori 
pubblici da stipulare “a corpo”;

Visto l’art.37 comma 2 del Dlgs. n. 50\2016, questo Ente, in possesso della qualificazione di cui 
all’art.  38 del Codice (Cod. AUSA 0000155126), ha svolto il presente appalto mediante utilizzo 
autonomo del sistema START messo a disposizione dalla Centrale di Committenza della Regione 
Toscana, in quanto trattasi di modalità che garantisce il pieno rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, trasparenza, semplificazione e dematerializzazione dell’azione amministrativa;

Dato atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice CIG 6725504D76;

Vista la lettera di invito pubblicata sul sistema Start il 16/06/2016 alle ore 14:30:00 con la quale 
sono state invitate le seguenti imprese:
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1) Granchi SRL
2) Menconi SRL
3) Thermos Habitat srl
4) GIOMI F.LLI S.N.C. di Roberto, Mario e Giuseppe Giomi
5) E.A.CO.S. EDILI ARTIGIANI CONSORZIATI SOC.COOP.
6) F.LLI ZACCARIELLO SRL
7) Icet SRL
8) S.I.C.E. SRL
9) PRO.TECNICA & LAVORI SRL Unipersonale
10) Paffumi Renato

Constatato che entro il termine di scadenza previsto per il 28/06/2016 ore  10:00:00 secondo le 
modalità prescritte dai documenti di gara sono pervenute le offerte di : 
1) E.A.CO.S. EDILI ARTIGIANI CONSORZIATI SOC.COOP.
2) F.LLi Zaccariello SRL
3) Granchi SRL
4) PRO.TECNICA & LAVORI SRL Unipersonale
5) S.I.C.E. SRL

Che le imprese ammesse sopra elencate hanno offerto i seguenti ribassi percentuali:

1) E.A.CO.S. EDILI ARTIGIANI CONSORZIATI SOC.COOP.: ribasso del 25,12%;
2) F.LLi Zaccariello SRL: ribasso del 28,36%;
3) Granchi SRL: ribasso del 10,85%;
4) PRO.TECNICA & LAVORI SRL Unipersonale: ribasso del 32,42%
5) S.I.C.E. SRL: ribasso del 33,60%.

Dato atto che:
- la gara è stata svolta non applicando l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’ 
art. 97 c.8 del D.Lgs. 50/2016 la migliore offerta è risultata quella dell’impresa S.I.C.E. SRL che ha 
offerto un ribasso pari al 33,60% e la soglia di anomalia è risultata pari a 31,28;

- che tale offerta è risultata anormalmente bassa, essendo la percentuale offerta superiore alla soglia 
di anomalia, come sopra stabilita;

-  che in data 28/06/2016 sono state  richieste  all’impresa suddetta  le giustificazioni  ai  sensi art. 
dell’art. 97 D.lgs. 50/2016 presentate tramite Pec il 30/06/2016;

Vista la relazione del R.U.P. Arch. Adriano Bartoli  con la quale si ritiene che le giustificazioni 
prodotte  dell’impresa  S.I.C.E.  SRL  sono  sufficienti  a  dimostrare  la  non  anomalia  dell’offerta 
presentata e pertanto la congruità della medesima;

RITENUTO  di  poter  procedere  all’aggiudicazione  a  favore  dell’Impresa  S.I.C.E.  SRL  che  ha 
offerto un ribasso unico percentuale del 33,60% sull’importo posto a base di gara e pertanto per un 
importo in affidamento pari ad € 144.058,71 oltre ad oneri della sicurezza per € 17.335,24 per un 
totale di € 161.393,95 ed oltre iva 22%;
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Dato atto che a seguito dell’aggiudicazione il quadro economico dell’intervento risulta così 
modificato:

SOMME A:
a) per lavori:
lavori asilo nido La Coccinella € 61.623,68
lavori scuola materna Il Girotondo € 82.435,03

          € 144.058,71
 

b) oneri per la sicurezza € 17.335,24
TOTALE SOMME A € 161.393,95
SOMME A DISPOSIZIONE B)
c) oneri fiscali IVA 22% €   35.506,67
d) art. 113 D.Lgs. 50/2016 €     4.000,00
e) art. 24 comma 4 D.Lgs. 50/2016 €        500,00
f) contributo Autorità LL.PP. €        225,00
g) accantonamento per accordo bonario €     7.028,73
h) imprevisti e arrotondamenti €     2.411,09
recupero ribasso €   88.934,56
totale somme B € 138.606,05
IMPORTO COMPLESSIVO €  300.000,00

Preso atto che il prezzo offerto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95 del D.lgs. n.50/2016, è stato 
determinato valutando le spese relative al costo del personale sulla base dei minimi salariali definiti  
dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le 
organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle 
voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello;   

Dato atto che nei confronti dell’impresa S.I.C.E. SRL è in corso la procedura di verifica circa il 
possesso dei  requisiti  di  carattere  generale  dichiarati  in  sede di  gara e  pertanto  il  presente atto 
diventa efficace a seguito dell’esito positivo degli accertamenti medesimi;

 
Visti: 

 il D.Lgs. n. 267/2000;
 il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
 il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D. 

Lgs. 118/2011;
 lo statuto comunale; 
 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
 il regolamento comunale di contabilità; 

DATO ATTO che sulla  presente  determinazione  è  stato  espresso  il  parere,  in  ordine  alla  sola 
regolarità tecnica da parte del Responsabile del Settore Edilizia e Urbanistica e della necessità di 
acquisire   il  visto di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura finanziaria  della  spesa,  ai  sensi 
dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs 267/2000 ed  il visto attestante la copertura monetaria circa la  
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti - art. 
9 comma 1 lettera a) punto 2 Legge n° 102/2009;

Ritenuto di provvedere in merito,
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DETERMINA

1) di richiamare interamente le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente del presente atto;

2) di approvare il verbale di gara n.09/2016 relativo ai lavori di “riqualificazione energetica 
edifici  pubblici:  asilo  nido  La  Coccinella  e  scuola  dell’infanzia  Il  Girotondo”  [CIG 
6725504D76];

3)  di  aggiudicare  conseguentemente  l’appalto  n.09/2016  relativo  ai  lavori  suddetti   a  favore 
dell’impresa  S.I.C.E.  SRL  con  sede  legale  in  Prato  (PO)  viale  della  Repubblica,  141  (P.Iva 
00339050973) che ha offerto un ribasso del 33,60% e pertanto per un importo in affidamento pari 
ad € 144.058,71 oltre ad oneri della sicurezza per € 17.335,24 per un totale di € 161.393,95 ed oltre 
iva 22% per € 35.506,67 per un totale di € 196.900,62;

3) di dare atto che il prezzo offerto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95 del D.LGS n. 50/2016, è 
stato determinato valutando le spese relative al costo del personale sulla base dei minimi salariali 
definiti  dalla  contrattazione  collettiva  nazionale  di  settore  tra  le  organizzazioni  sindacali  dei 
lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano 
nazionale e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello;

4) di  impegnare,  a favore dell’impresa S.I.C.E. SRL, come sopra identificata,  nel rispetto delle 
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118  e successive modificazioni, la somma complessiva di € 
196.900,62 iva 22% compresa, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli 
esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/ 
articolo 

Cod. mecc. 
DPR 
194/96

Missi
one/
Progr
amm
a/ 
Titol
o 

Identificativo 
Conto FIN
 (V liv. piano dei 
conti) CP/ FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2015 
Euro 2016 Euro 2017 

Euro

Cap. 4147 2020109017 € 196.900,62
 
5) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito 
in  legge n.  102/2009),  che il  programma dei  pagamenti  contenuto  nella  tabella  che precede   è 
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

6)  di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa contabile  di  cui 
all’articolo  147bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
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parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del servizio; 

7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 che il  presente provvedimento,  comportando riflessi  diretti  o indiretti  sulla  situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente sarà sottoposto al controllo contabile da parte del 
Responsabile  del  servizio  finanziario,  da  rendersi  mediante  apposizione  del  visto  di  regolarità 
contabile;

8)  di  dare  atto  che  la  presente  determinazione,  trasmessa  al  Servizio  Finanziario  per gli 
adempimenti  di  cui al  7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia  immediata  dal 
momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo 
Pretorio ai fini della generale conoscenza; 

9)  di  dare  atto  che  successivamente  alla  pubblicazione  sull’apposita  sezione  dell’albo  pretorio 
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

10 ) di subordinare l’efficacia della presente determinazione all’esito positivo degli accertamenti 
relativi alla verifica della regolarità delle dichiarazioni presentate all’atto dell’offerta.

IL DIRIGENTE 
SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

Galli Fabio

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato 
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio 
informatico del Comune di Poggibonsi.”
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