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OGGETTO APPALTO N.16\2017 - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  COPERTURA PALESTRA DI STAGGIA  SENESE. 
CIG [70873309BA] - AGGIUDICAZIONE IMPRESA AFEP SRL  
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IL DIRIGENTE  SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

Premesso: 
Che nella  programmazione triennale 2017-2018-2019 di  cui  alla   deliberazione Giunta 
Comunale  n.  101  del  13.04.2017,  esecutiva  a  termini  di  legge,   ed  in  particolare 
nell’Elenco annuale dei lavori pubblici anno 2017, è stata inserita l’opera “Manutenzione 
straordinaria copertura palestra di Staggia Senese” per un valore di € 183.000,00;

Che con atto di Consiglio Comunale n. 24 del 20/04/2017 è stata approvata la delibera 
avente il seguente oggetto: “Bilancio di Previsione 2017/2019 – Piano OO.PP. 2017/2019 
– Applicazione Avanzo di Amministrazione 2016 e Variazioni – Salvaguardia Equilibri ex 
art. 193 D. Lgs. 267/00;

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 16 maggio 2017 è stato approvato 
il  progetto esecutivo  inerente la “Manutenzione straordinaria copertura palestra Staggia 
Senese”, redatto dall’Ing. Andrea Aldinucci e Ing. Sara Landi  in virtù delle determinazioni 
dirigenziali n. 8/LP/17 e n. 43/LP/17, acquisito al prot. 5604 del 17.02.2017, e redatto per la 
parte  amministrativa  di  capitolato  all’interno del  Settore  Lavori  Pubblici  e  Manutenzioni, 
caratterizzato  dal seguente quadro economico che prevede una spesa complessiva  di € 
183.000,00:
LAVORI
Lavori affidati a misura € 115.292,77
oneri per a sicurezza €    24.066,61
Totale importo lavori € 139.359,38

SOMME A DISPOSIZIONE
Oneri fiscali  iva 22% sui lavori €  30.659,06
spese tecniche D.LL e sicurezza FE oneri compresi          €    7.665,02
accantonamento accordo bonario (3%)                   €    4.180,78
contributo Autorità LL.PP                   €         30,00
imprevisti e arr.ti                   €     1.105,76  
Totale somme a disposizione                                              €   43.640,62
TOTALE COMPLESSIVO                    € 183.000,00

Che il  sistema del Codice unico di  investimento (CUP)  ha attribuito il  seguente codice 
alfanumerico: D54H17000010004;

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 06.05.2016 è stato nominato quale 
responsabile  del  Procedimento  di  attuazione  di  ogni  singolo  intervento  (lavori,  servizi, 
forniture, concessioni) riguardante il Settore  Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 
50/2016, l’Arch. Adriano Bartoli, Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni;

Dato atto che:
- il suddetto RUP ha richiesto l’attivazione di procedura aperta per l’appalto dei lavori di cui 
trattasi  da espletare ai  sensi degli  artt.  3 comma 1, lett.  sss) e art.  59 e 60 del D.Lgs. 
50/2016 e successive modifiche ed integrazioni “Codice dei contratti pubblici”, secondo il 
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criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante 
offerta di ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi unitari, trattandosi di appalto di lavori 
con contratto da stipulare  “a misura”;  
-  Con determinazione dirigenziale n.  85\EU del  23\05\2017 è stata  indetta  procedura 
aperta n. 16\2017, da svolgersi  tramite la piattaforma telematica START 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;
- che le modalità di espletamento della gara sono contenute nel bando di gara, nel 
disciplinare di gara nonché nelle regole tecniche e informatiche della piattaforma regionale 
START, che le deroghe al Bando-tipo n. 2 del 2 settembre 2014 “Affidamento di lavori 
pubblici nei settori ordinari” derivano proprio dalle modalità di espletamento in via 
telematica della procedura di cui trattasi (art. 64 4bis del Codice); 

- alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice CIG [70873309BA];
- il bando di gara, il disciplinare di gara e relativi allegati sono stati pubblicati sulla  

Piattaforma START in data 23/05/2017 ora 13:30 per 17 giorni consecutivi;
- entro il termine di scadenza fissato per le ore 08:30 del 09/06/2017 sono pervenuti  

n.  107 buste da parte degli   operatori  elencati  nel  verbale di  gara, e fra questi 
risultano esclusi n. 1 con le seguenti motivazioni:

Impresa CMC Ecoimpianti: il documento offerta economica  è privo di firma digitale. 
L’offerta, priva degli elementi essenziali che ne consentono l’ammissione, viene quindi 
esclusa dalla presente procedura. 

 Come risulta  dall’allegato  A)  al  verbale  di  gara  il  seggio  di  gara  ha  provveduto  alla  
individuazione delle offerte anomale ex art. 97 del Codice dei contratti pubblici, ed invitato 
preliminarmente le imprese :

OFFERENTE RIBASSO OFFERTO
1. SAGGESE S.P.A. 57,57 %
   2.  AFEP SRL  52,00 %
3. DUESSE COPERTURE SRL 41,20%
4. GRA AMBIENTE S.R.L. 38,89%
5. VE.LA SRL 38,00%

sono  state  invitate  a  giustificare  l’offerta  presentata,  ai  sensi  dell’art.  97  del  Dgls.  n. 
50\2016.
Fra queste le imprese AFEP SRL , GRA AMBIENTE s.r.l. e VE.LA srl sono risultate prive  
di qualificazione SOA per la categoria attinente ai lavori oggetto di affidamento, per cui le  
stesse,  con  richiesta  inviata  in  data  14.06.2017  ore  12:20,  sono  state   invitate  a 
comprovare il possesso dei requisiti speciali dichiarati nella documentazione di gara.

- Impresa  VE.LA  srl :  In  riferimento  alla  richiesta  del  14/06/2017  circa  la 
dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 90 D.P.R. 207/2010, entro il  
termine  perentorio  del  24/06/2017  ore  23:59  non  è  pervenuta  alcuna 
documentazione.  Con  nota  del  03/07/2017  ore  13:41  il  RUP  ha  comunicato 
all'impresa l’esclusione dalla procedura di gara.

- Impresa SAGGESE SPA: In riferimento alla richiesta del 14/06/2017  cui ha fatto 
seguito un sollecito in data  30/06/2017, entro il termine del 03/07/2017 ore 09:00 
non è pervenuta alcuna giustificazione per la verifica dell'anomalia dell'offerta ex 
art. 97 D.Lgs. 50/2016. Dato atto che il corretto svolgimento del procedimento di 
verifica presupponga l’effettività del contraddittorio tra amministrazione appaltante 

https://start.e.toscana.it/rtrt/pleiade/?pagina=impreseTot&idimpresa=1030190&idT=44244
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ed offerente, preso atto della posizione quanto meno non collaborativa dell’impresa 
aggiudicataria, accertato che l’impresa ha regolarmente ricevuto le richieste, come 
attestato dal sistema START, in data 03/07/2017 ore 14:21 il RUP ha comunicato 
all'impresa l’esclusione dalla procedura di gara.

Le  restanti  imprese  hanno  trasmesso  nei  termini  assegnati  la  documentazione 
richiesta.
 
Tenuto conto della graduatoria provvisoria,  il  RUP ha quindi  proceduto alla verifica 
della documentazione inviata da:
- Impresa AFEP srl: Circa il possesso dei requisiti speciali ex art. 90 del DPR n. 

207\2010,  lo  stesso  è  stato  comprovato  con la  documentazione inviata  in  data 
29/06/2017 a mezzo piattaforma START. Il Rup ha quindi proceduto alla verifica 
della congruità dell’offerta, ed in data 05/07/2017 ore 13:09 ha ritenuto necessario 
richiedere ulteriori chiarimenti che l’impresa ha fatto pervenire in data 05/07/2017 
ore 16:27.

- Con relazione del 10\07\2017 - All.  B) del verbale di gara- il  RUP ha ritenuto di 
concludere il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta presentata da AFEP 
srl, accertando la congruità della medesima;

Tutto ciò premesso,

Ritenuto di poter procedere alla aggiudicazione definitiva dell’appalto n. 16\2017 a favore 
dell’impresa AFEP srl con sede in VIA VIGNONE 18 20082 SEVESO (MZ) - Partita IVA 
e  Cod.  Fiscale  08420120969  che  ha  offerto  il  ribasso  unico  percentuale  del  52% 
sull’importo posto a base di gara;

Dato atto che a seguito dell’aggiudicazione il quadro economico dell’intervento risulta così 
modificato:

LAVORI
Lavori affidati a misura al netto del ribasso del 52% €   55.340,53
oneri per a sicurezza €    24.066,61
Totale importo lavori €    79.407,14

SOMME A DISPOSIZIONE
Oneri fiscali  iva 22% sui lavori €  17.469,57
spese tecniche D.LL e sicurezza FE oneri compresi          €     7.665,02
accantonamento accordo bonario (3%)                   €     2.382,22
contributo Autorità LL.PP                   €           30,00
imprevisti e arr.ti                   €      1.105,76  
Totale somme a disposizione                                            €    28.652,57
Recupero ribasso d’asta                                                                €    74.940,29
TOTALE COMPLESSIVO                    € 183.000,00

Ritenuto opportuno impegnare a favore dell’impresa AFEP srl  la somma di € 79.407,14 
oltre iva 22% per € 17.469,57 per un totale complessivo di € 96.876,71

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  
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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 AFEP 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 diventerà 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 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.16/2017  relativo  ai  lavori  manutenzione 
straordinaria della copertura della palestra di Staggia Senese come da progetto 
esecutivo approvato con deliberazione della G.C. n. 149 del 16 maggio 2017;

2) di aggiudicare la gara n. 16/2017 a favore dell’impresa AFEP srl con sede in VIA 
VIGNONE 18 20082 SEVESO (MZ) - Partita IVA e Cod. Fiscale 08420120969 
che ha offerto il ribasso unico percentuale del 52% sull’importo posto a base di 
gara;

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  AFEP  SRL,  come  sopra  identificata,  nel 
rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 
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di  cui  all’allegato  n.  4.2  del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118   e 
successive  modificazioni,  la  somma  complessiva  di  €  96.876,71  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:

Capit
olo/ 

artico
lo 

Cod. 
mecc. 
DPR 
194/96

Missione/
Program
ma/ 
Titolo 

Identificativo Conto 
FIN
 (V liv. piano dei 
conti) 

CP/ 
FPV 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2017 
Euro

2018 
Euro

2019 
Euro

Es.Succ
. Euro

4170
( Impe
gno n. 
5098\
2017)

96.876,71

6) 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;

7) 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; 

8) 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;

9) 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; 

10) 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; 

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