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IL DIRIGENTE  SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

Premesso:

- che con determinazione n. 173/LP del 13/07/2016 è stato approvato il disciplinare di incarico e la 
richiesta  di  offerta  redatti  dal  Settore Lavori  Pubblici  e  Manutenzioni  relativi  all’appalto  per  il 
conferimento  di  incarico  professionale  per  la  progettazione  preliminare  degli  interventi  di 
efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione del comune di Poggibonsi per una spesa di 
€ 25.000 oltre IVA e CNPA nei termini di legge come dal seguente quadro economico:

a) incarico per la progettazione 25.000
b) CNPA (4% su 25.000)   1.000
totale 26.000
iva 22%  5.720
importo complessivo         31.720,00

- Che  con medesima determinazione è stata indetta una procedura negoziata telematica ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera a) e art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 da affidarsi secondo 
il criterio del minor prezzo;
- che alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice CIG Z1C1AC05F3;

Vista la lettera di invito della procedura negoziata pubblicata sul sistema Start il 25/07/2016 ore 
15:00:00  alla  quale  sono  state  invitati  tutti  i  professionisti  iscritti  alla  categoria  merceologica 
“servizi attinenti all’Architettura e all’Ingegneria”;

Constatato che entro il termine di scadenza previsto per il 04/08/2016 ore  11:30:00 secondo le 
modalità prescritte dai documenti di gara  sono pervenute le offerte di n.43 candidati:

1) Ing. Torre Salvatore;
2) Studio ingegneria Andrea Vacca;
3) Ing. Antonio Vincenti;
4) Bc Engineering srl
5) Ing. Pietro di Liberto
6) studio Tecnico Casalini
7) Cma srl
8) Ing. Francesco Vacca
9) Ing. Claudio Rapini
10) Dott. Ing. Caira Fabio
11) Restart Progetti Studio Tecnico Associato
12) Dott. Ing. Stefano Sgherri
13) Per. Ind. Carmine Romano
14) Dario Menichetti Architetto
15) Architime
16) Maestri Luca
17) Sidoti Engineering srl Unipersonale
18) S.t.e.p. srl
19) Ing. Franco Cecconi
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20) Per. ind. Gerardo Cannella
21) Studio tecnico 10 degli ingg. A. Gaggioli e P.
22) ing. Marco Nasso
23) Technologies 2000 srl
24) Auteri Riccardo
25) Stingenim srl
26) Studio Tecnico Venturini Mauro
27) Ing. Massimiliano Bracci
28) I.d. industrial design progetti srl
29) Tecnoineenering srl
30) Esaerg srl
31) Giulio Giomi libero professionista
32) Rds Studio Tecnico Associato
33) Europrogetti srl
34) Erre energie srl
35) Studio tecnico p.i. A. Bevilacqua e arch. A. Salomone
36) Stig Studio tecnico Associato
37) Studio tecnico Ing. Nicola Franzese
38) Città Futura sc
39) C-engineering srl
40) Studio tecnico Pastorelli & associati
41) Studio di ingegneria di Riccardo D’Aidone
42) Salvaggio Samuele e Marchetti Daniele
43) Michele Modolo

Dato atto come descritto nel verbale di gara pubblicato nella piattaforma Start in data 24/08/2016 
che  sono stati  ammessi  all’apertura  delle  offerte  economiche  n.  35 concorrenti  e  ne sono stati 
esclusi n. 8 per le motivazioni espresse nel verbale medesimo.

Dato atto che prima di procedere all’apertura delle offerte economiche il RUP ha estratto a sorte, ai 
sensi dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il coefficiente di cui alla lettera e) ed il metodo di  
calcolo della soglia di anomalia come descritto nel verbale di gara;

Che i professionisti ammessi hanno presentato i seguenti ribassi:

1) Studio di Ingegneria prof. Ing. Andrea Vacca ribasso del 61,17%
2) Ing. Anotnio Vincenti ribasso del 68,01%
3) BC Engineering srl ribasso del 40,65%
4) Ing. Pietro Di Liberto ribasso del 47,69%
5) Studio Tecnico Casalini ribasso del 57,00%
6) CMA srl ribasso del 51,00%
7) Ing. Francesco Vacca ribasso del 35,70%
8) Ing. Caira Fabio ribasso del 31,50%
9) Restart Progetti Studio tecnico Associato ribasso del 70,01%
10) Dario Menichetti Architetto ribasso del 41,14%
11) Architime ribasso del 26,48%
12) Maestri Luca ribasso del 40,60%
13) Sidoti Engineering SRL Unipersonale ribasso del 36,11%
14) STEP srl ribasso del 51,42%
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15) Ing. Franco Cecconi ribasso del 51,00%
16) Per Ind. Gerardo Cannella ribasso del 41,42%
17) Studio tecnico 10 degli Ingg. A. Gaggioli e 
     P. Priami ribasso del 35,12%
18) Ing. Marco Nasso ribasso del 24,34%
19) Auteri Riccardo ribasso del 33,10%
20) Studio Tecnico Venturini Mauro ribasso del 57,10%
21) Ing. Massimiliano Bracci ribasso del 52,00%
22) I.D. Industrial Design Progetti srl ribasso del 45,13%
23) Tecnoengineering srl ribasso del 32,42%
24) Esaerg srl ribasso del 50,02%
25) Giulio Giomi libero professionista ribasso del 30,77%
26) RDS Studio Tecnico Associato ribasso del 32,18%
27) Europrogetti srl ribasso del 61,75%
28) Studio tecnico p.i. A. Bevilacqua e 
       arch. Salamone ribasso del 22,44%
29) Stig Studio Tecnico Associato ribasso del 59,98%
30) Città Futura sc ribasso del 33,33%
31) C-Engineering srl ribasso del 27,50%
32) Studio Tecnico pastorelli & Associati ribasso del 28,80%
33) Studio di Ingegneria Riccardo D’Aidone ribasso del 60,83%
34) Salvaggio Samuele e Marchetti Daniele ribasso del 43,99%
35) Michele Modolo ribasso del 44,62%

Dato atto che in base alle risultanze dell’elaborazione del programma per il calcolo della soglia di 
anomalia  la  Soc.  Step srl  (P.I.  02276540305) con sede in  via  Lombardia,  200/A 33100 Udine 
risultava aggiudicataria provvisoria dell’incarico per l’importo in affidamento di € 12.145,00 oltre 
cnpa ed IVA al netto del ribasso offerto in fase di gara del 51,42%, avendo presentato la prima delle 
offerte non anomale;

Dato  atto  che  nei  confronti  della  Società  Step  srl   è  stata  svolta  procedura  di  verifica  circa  il  
possesso dei  requisiti  di  carattere  generale,  tecnico  – organizzativo  ed economico – finanziario 
dichiarati  in  sede di gara,  e come risulta  da verbale  di seduta del 22\11\2016,  la  stessa è stata 
definitivamente  esclusa,  in  quanto  non  risultata  in  possesso  dei  requisiti  di  carattere  tecnico 
organizzativo richiesti per la partecipazione alla gara richiesti di gara.

In data 22\11\2016 si è svolta nuova seduta di gara, nella quale è stata quindi disposta la definitiva 
esclusione della STEP srl , con ricalcolo della soglia di anomalia e individuazione della migliore 
offerta a seguito di pubblico sorteggio fra le prime due offerte risultate a pari merito. 

La migliore offerta  economica è risultata  quella presentata  dalla  Soc. CMA srl  per  l’importo di  € 
12.251,00 oltre CNPAIA ed IVA al netto del ribasso unico percentuale del 51,00% offerto in sede di gara;

Dato  atto  che  a  seguito  dell’aggiudicazione  il  quadro  economico  dell’intervento  risulta  così 
modificato:
a) incarico per la progettazione 12.251,00
b) CNPA (4%)                  490,04
totale 12.741,04
iva 22%   2.803,03
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recupero ribasso 16.175,93
importo complessivo             31.720,00

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 Vice 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,

DETERMINA

1) di approvare il verbale di gara n. 14/2016 - sedute del 04/08/2016 e 22\11\2016 - relativa alla 
progettazione  preliminare  degli  interventi  di  efficientamento  degli  impianti  di  pubblica 
illuminazione del Comune di Poggibonsi;

2) di aggiudicare conseguentemente l’appalto n.14/2016 relativo al servizio suddetto a favore della 
società CMA SRL che ha offerto un ribasso del 51,00% sull’importo a base di gara e pertanto per 
un importo in affidamento di € 12.251,00 oltre CNPA (4%) pari a € 490,04 ed iva 22% per € 
2.803,03 per un totale complessivo di € 15.544,07;

3) di dare atto che il prezzo offerto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 82 comma 3 bis del DLGS n.  
163\2006,  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 della Società CMA SRL (P.I.  04798620482) con sede legale in  Viale 
Gramsci 24, 50132 Firenze, 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  €  15.544,07,  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 

Missione
/

Identificativo 
Conto FIN

CP/ 
FPV 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
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194/96 Program
ma/ 
Titolo 

 (V liv. piano dei 
conti) 

2015 
Euro 2016 Euro 2017 Euro

Es.
Succ. 
Euro

Cap. 2630 1 8 1 3 U.1.03.02.11.999 15.544,07

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 
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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