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DETERMINAZIONE  N. 203/EU         DEL 20/12/2017

OGGETTO APPALTO  N.  32\2017  -  LAVORI  DI  RIQUALIFICAZIONE  DI  PIAZZA  MAZZINI  NEL 
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COFINANZIATA DALL'AZIONE 9.6.6-A1 DELL'ASSE 6 URBANO DEL POR FESR 2014-
2020 DELLA REGIONE TOSCANA - CIG 7210594268 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
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IL DIRIGENTE  SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

PREMESSO:
Che con deliberazione G.C. n. 308 del 30/10/2015 il Comune di Poggibonsi ha approvato  
lo schema di protocollo d’intesa con il Comune di Colle Val D’Elsa per la partecipazione al  
Programma  Regionale  POR  FESR  2014-2020  Obiettivo  investimenti  a  favore  della 
crescita e dell’occupazione – Asse Urbano: Avviso per la manifestazione di interesse per 
la presentazione di Progetti di Innovazione Urbana (P.I.U.) da denominare CITTA’+CITTA’ 
– Comuni di Poggibonsi e Colle Val D’Elsa;
Che a tal fine questa A.C. per partecipare al Programma Regionale sopra richiamato, ha 
approvato con deliberazione G.C. n. 380 del 22/12/2015, lo Studio di Fattibilità relativo 
all’intervento  di  “Riqualificazione  di  Piazza  Mazzini”,  predisposto  dal  Settore  LL.PP.  e 
Manutenzioni  -  CUP:  D58I15000070006  (successivamente  sostituito  con  il  CUP 
D51B16000430006);
Che il Decreto Dirigenziale R.T. n. 4718 del 21/06/2016 ha approvato la graduatoria dei 
PIU ammissibili alla fase di co-progettazione;
Che con delibera di Giunta n. 655 del 05/07/2016, la Regione Toscana ha individuato i  
progetti di innovazione urbana (PIU) ammessi alla fase di co-progettazione con i relativi  
budget da assegnare e tra questi, al 5° posto risulta quello denominato CITTA’+CITTA’ – 
Comuni di Poggibonsi e Colle Val D’Elsa: €. 6.781.175,38;
Che le  operazioni  “Riqualificazione Piazza Mazzini”  risultano tra  i  progetti  proposti  da 
questa Amministrazione Comunale;
Che il suddetto progetto è individuato con Linea di Azione del POR Asse 6 Urbano: 9.6.6-
A1;
Che nella programmazione triennale 2017-2018-2019 ed in particolare nell’Elenco annuale 
dei lavori pubblici anno 2017, di cui alla deliberazione C.C. n. 80 del 28/12/2016 avente ad  
oggetto: “Bilancio di Previsione 2017/2019” come modificata in ultimo con deliberazione 
della  C.C.  n.  40  del  31/07/2017,  esecutiva  a  termini  di  legge,  è  stata  inserita  l’opera 
“Intervento di Riqualificazione Piazza Mazzini” per un valore di € 2.350.000,00;
Che con delibera G.C n. 56 del 27.02.2017, esecutiva a termini di legge, è stato approvato 
il Progetto definitivo per la Riqualificazione di Piazza Mazzini, per una spesa complessiva 
di Euro 2.350.000,00,
Visto che il sistema del Codice unico di investimento (CUP) ha attribuito il seguente codice 
alfanumerico: D51B16000430006;
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 245 del 22\08\2017 è stato approvato il il 
progetto esecutivo dei lavori in questione, redatto nel rispetto dell’art. 23 del D.Lgs 
50/2016 e ss.mm.ii. e artt. 33 e seguenti del DPR 207/2010; 

Richiamato il Decreto della Regione Toscana numero 136309 del 07/09/2017 con il quale 
si decreta che i lavori fanno parte del “P.I.U. Altavaldelsa Città + Città = Creatività inclusiva 
e sostenibile” ed in particolare dell’operazione denominata “Piazze sicure e partecipate: 
Riqualificazione Piazza Mazzini – utente 5” cofinanziata dall’Azione 9.6.6-a1 dell’Asse 6 
Urbano del POR FESR 2014-2020 della Regione Toscana”.

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

Richiamata la lettera prot. 28584 del 19/09/2017 con la quale il suddetto RUP richiede 
all’Ufficio gare e Appalti del Comune di Poggibonsi l’attivazione di una procedura aperta 
sul  sistema  Start,  tenuto  conto  dell’emissione  del  Decreto  D.R.T.  n.  136309  del 
07/09/2017 di prenotazione impegno risorse PIU;

Che con determinazione dirigenziale n.149\EU del 22\09\2017 è stata indetta procedura 
aperta telematica n. 32\2017 ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del Dlgs n. 50\2016 che 
sarà  svolta  esclusivamente  in  modalità  telematica  attraverso  il  Sistema  Telematico 
Acquisti Regionale della Toscana (START) all’indirizzo internet: https://start.toscana.it, da 
aggiudicarsi  all’offerta economicamente più vantaggiosa da determinarsi  sulla base dei 
criteri sotto riportati:
Qualità dell’offerta tecnica … max punti 74
Offerta economica………….. max punti 26

Che alla presente procedura è stato assegnato il seguente CIG 7210594268;

Dato atto che:
- la presente procedura aperta è stata svolta 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;

Dato atto che ai sensi dell’art. 37 del Dlgs.  50\2016 questo Ente procede all’affidamento 
dei lavori ricorrendo alla Centrale Unica di Committenza Servizio Associato Appalti Val 
d’Elsa e che ai sensi del D.M. Infrastrutture e Trasporti 2 \12\2016 - art. 3 - il bando di gara 
è stato pubblicato:

- sulla GURI n.111  del 25\09\2017
- su un quotidiano a diffusione nazionale e su uno a diffusione locale in data 

27\09\2017
- sul profilo committente della CUC Servizio Associato Appalti Val D’Elsa i data 

25\09\2017
- sul profilo committente della stazione appaltante Comune di Poggibonsi in data 

25\09\2017 
- all’AOL del Comune di Poggibonsi in data 25\09\2017 
- sul sito Min. Infrastrutture e Trasporti i data 25\09\2017 codice 279662

Che entro il termine di scadenza fissato per le ore 08:30 del 25\10\2017 sono pervenute n. 
36 buste da parte degli operatori di seguito elencati:

OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI
1) 3 g Costruzioni srl  
2) A.r. Group s.r.l.  
3) Abate srl  

https://start.toscana.it/
https://start.e.toscana.it/rtrt/pleiade/?pagina=impreseDet&idT=45599&idimpresa=3034
https://start.e.toscana.it/rtrt/pleiade/?pagina=impreseDet&idT=45599&idimpresa=1032611
https://start.e.toscana.it/rtrt/pleiade/?pagina=impreseDet&idT=45599&idimpresa=10058
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OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI
4) Albiati s.r.l.  
5) Andreozzi srl  
6) Ariete s.r.l.  
7) ATI Impresa Edile Fratelli Paolucci di Antonio Paolucci e Fratelli società in nome   

collettivo DB Costruzioni srlB 
8) Berti Sisto & c. Lavori Stradali s.p.a.  
9) C.A.E.C.(Consorzio Artigiano Edile Comiso) Societa' Coperativa  
10) C.e.s.i. s.r.l.  
11) C.R.M. Escavazioni srl  
12) CAROMAR S.r.l.  
13) Co.ge.co Costruzioni e Appalti srl  
14) Co.ge.co. srl  
15) CO.GE.PA. Costruzioni Generali Passarelli S.p.A.  
16) Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro - conscoop - societa'   

cooperativa
17) Consorzio Integra Soc. Coop.  
18) Consorzio Stabile Argo Scarl  
19) Cooperativa Lavoratori delle Costruzioni - Società Cooperativa  
20) CREDENDINO DOMENICO S.R.L. - Società a Responsabilità Limitata  
21) Criwal srl  
22) Del Prete srl  
23) Edil Rental Group srl  
24) Eurosaf srl  
25) F.lli zaccariello srl  
26) Impresa Edile Stradale F.lli Massai S.r.l.-Granchi srl-Masini Costruzioni srl  
27) ITALSCAVI di Alvaro Pratelli S.p.a.  
28) LAURENTI MARINO S.A.S. di Laurenti Marino & C.  
29) Marano Romana Edili srl  
30) Pa.e.co. srl  
31) PREVE COSTRUZIONI S.p.A.  
32) Rti m.c. Appalti di Cristini Mattia - Beton Black s.p.a.  
33) S.b.l. Costruzioni di Larocca Antonio & c. s.r.l.  
34) Santangelo Giuseppe  
35) Societa' Italiana Costruzioni Strade s.r.l.  
36) Zambelli S.r.l.  

Come risulta dal verbale di gara, parte integrante e sostanziale del presente atto, i suddetti 
operatori economici sono stati ammessi alla valutazione dell’offerta tecnica, condotta da 
apposita Commissione Giudicatrice per la valutazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, nominata con determinazione dirigenziale n. 307\LP del 26\10\2017, così 
composta:
1. Dott. Arch. Adriano Bartoli - Dirigente del Settore lavori Pubblici e Manutenzioni  del 
Comune di Poggibonsi - R.U.P. del presente procedimento - Presidente

https://start.e.toscana.it/rtrt/pleiade/?pagina=impreseDet&idT=45599&idimpresa=2196
https://start.e.toscana.it/rtrt/pleiade/?pagina=impreseDet&idT=45599&idimpresa=1933
https://start.e.toscana.it/rtrt/pleiade/?pagina=impreseDet&idT=45599&idimpresa=1037002
https://start.e.toscana.it/rtrt/pleiade/?pagina=vediRTI&idT=45599&idimpresa=1032705&fase=2&backPageName=Buste+inviate
https://start.e.toscana.it/rtrt/pleiade/?pagina=vediRTI&idT=45599&idimpresa=1035525&fase=2&backPageName=Buste+inviate
https://start.e.toscana.it/rtrt/pleiade/?pagina=impreseDet&idT=45599&idimpresa=15405
https://start.e.toscana.it/rtrt/pleiade/?pagina=impreseDet&idT=45599&idimpresa=14257
https://start.e.toscana.it/rtrt/pleiade/?pagina=impreseDet&idT=45599&idimpresa=1047897
https://start.e.toscana.it/rtrt/pleiade/?pagina=impreseDet&idT=45599&idimpresa=2150
https://start.e.toscana.it/rtrt/pleiade/?pagina=impreseDet&idT=45599&idimpresa=1819
https://start.e.toscana.it/rtrt/pleiade/?pagina=vediRTI&idT=45599&idimpresa=2132&fase=2&backPageName=Buste+inviate
https://start.e.toscana.it/rtrt/pleiade/?pagina=impreseDet&idT=45599&idimpresa=9622
https://start.e.toscana.it/rtrt/pleiade/?pagina=impreseDet&idT=45599&idimpresa=1048126
https://start.e.toscana.it/rtrt/pleiade/?pagina=impreseDet&idT=45599&idimpresa=1018977
https://start.e.toscana.it/rtrt/pleiade/?pagina=impreseDet&idT=45599&idimpresa=16980
https://start.e.toscana.it/rtrt/pleiade/?pagina=impreseDet&idT=45599&idimpresa=1031779
https://start.e.toscana.it/rtrt/pleiade/?pagina=impreseDet&idT=45599&idimpresa=1031350
https://start.e.toscana.it/rtrt/pleiade/?pagina=impreseDet&idT=45599&idimpresa=3060
https://start.e.toscana.it/rtrt/pleiade/?pagina=impreseDet&idT=45599&idimpresa=1048282
https://start.e.toscana.it/rtrt/pleiade/?pagina=impreseDet&idT=45599&idimpresa=1391
https://start.e.toscana.it/rtrt/pleiade/?pagina=impreseDet&idT=45599&idimpresa=13176
https://start.e.toscana.it/rtrt/pleiade/?pagina=impreseDet&idT=45599&idimpresa=13176
https://start.e.toscana.it/rtrt/pleiade/?pagina=vediRTI&idT=45599&idimpresa=12611&fase=2&backPageName=Buste+inviate
https://start.e.toscana.it/rtrt/pleiade/?pagina=impreseDet&idT=45599&idimpresa=11415
https://start.e.toscana.it/rtrt/pleiade/?pagina=impreseDet&idT=45599&idimpresa=21249
https://start.e.toscana.it/rtrt/pleiade/?pagina=vediRTI&idT=45599&idimpresa=1037107&fase=2&backPageName=Buste+inviate
https://start.e.toscana.it/rtrt/pleiade/?pagina=impreseDet&idT=45599&idimpresa=4586
https://start.e.toscana.it/rtrt/pleiade/?pagina=impreseDet&idT=45599&idimpresa=2169
https://start.e.toscana.it/rtrt/pleiade/?pagina=impreseDet&idT=45599&idimpresa=12594
https://start.e.toscana.it/rtrt/pleiade/?pagina=impreseDet&idT=45599&idimpresa=2095
https://start.e.toscana.it/rtrt/pleiade/?pagina=vediRTI&idT=45599&idimpresa=14186&fase=2&backPageName=Buste+inviate
https://start.e.toscana.it/rtrt/pleiade/?pagina=vediRTI&idT=45599&idimpresa=14186&fase=2&backPageName=Buste+inviate
https://start.e.toscana.it/rtrt/pleiade/?pagina=impreseDet&idT=45599&idimpresa=2453
https://start.e.toscana.it/rtrt/pleiade/?pagina=impreseDet&idT=45599&idimpresa=1027422
https://start.e.toscana.it/rtrt/pleiade/?pagina=impreseDet&idT=45599&idimpresa=3374
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2. Dott. Vincenzo Pisino - Dirigente del Settore federalismo Municipale e Sostenibilità del 
Comune di Poggibonsi - Membro esperto interno
3. Dott. Arch. Claudio Mori - Responsabile aera gestione del territorio e Servizi Tecnici del 
Comune di Colle Val D’Elsa - Membro esperto interno
Dott.ssa Carla Bimbi - Vice responsabile del Settore Edilizia ed Urbanistica del Comune di 
Poggibonsi - con funzioni di Segretario verbalizzante 

Come risulta dal verbale di gara - seduta del 17\11\2017 - la Commissione ha dato atto  
che l’offerta prima classificata è quella presentata dal R.T.I. Impresa Edile Stradale F.lli 
Massai S.r.l.-Granchi srl-Masini Costruzioni srl , la quale ha ottenuto il punteggio di 72,15 
punti per l’offerta tecnica (riparametrato a 74) e 26 punti per l’offerta economica;

La Commissione giudicatrice, preso atto che la soglia di anomalia per l’elemento “offerta 
tecnica” è pari a 59,2 e per l’elemento”offerta economica” pari a 20,8, ha individuato le 
offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 4 del DLG. n. 50\2016 che così recita: 
“Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al 
prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o 
superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara”, sulla 
base del punteggio assegnato all’offerta tecnica prima della riparametrazione;

La prima delle offerte anormalmente basse risulta quella presentata dal R.T.I. Impresa 
Edile Stradale F.lli Massai S.r.l.-Granchi srl-Masini Costruzioni srl , il quale con nota del 
20\11\2017 inoltrata a mezzo sistema START, è stato invitata a produrre giustificazioni  
entro e non oltre il giorno 6\12\2017;

Data la complessità delle verifiche richieste il RUP si è avvalso, per la verifica della 
anomalia, del supporto della Soc. TAU- Trasporti e Ambiente Urbano srl con sede in 
Milano, appositamente incaricata con determinazione dirigenziale n. 353\LP del 
28\11\2017;

Ad esito del procedimento di verifica, la Commissione giudicatrice riunitasi in seduta 
pubblica in data 19\12\2017 ore 16:30, preso atto della relazione del RUP nella stessa 
data, ove attesta la congruità dell’offerta presentata dal suddetto R.T.I. Impresa Edile 
Stradale F.lli Massai S.r.l.-Granchi srl-Masini Costruzioni srl, ha proceduto alla 
aggiudicazione provvisoria a favore del costituendo  R.T.I. che ha offerto il ribasso unico 
percentuale del 40,76% sulle somme poste a base di gara (€ 1.764.424,16) oltre oneri 
della sicurezza non soggetti  a ribasso;

Tutto ciò premesso 

Ritenuto di poter procedere alla definitiva aggiudicazione dell’appalto dei lavori di 
“riqualificazione di Piazza Mazzini a Poggibonsi” - CUP D51B16000430006 - CIG 
7210594268- al costituendo  R.T.I Impresa Edile Stradale F.lli Massai S.r.l.-Granchi srl-
Masini Costruzioni srl al prezzo di € 1.045.244,87 oltre € 55.575,84 per oneri della 
sicurezza e IVA nella misura di legge, da eseguirsi secondo il progetto esecutivo 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 245 del 22\08\2017 e l’ offerta 
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tecnica presentata dal concorrente in sede di gara che costituirà parte integrante e 
sostanziale del contratto di appalto;

Ritenuto opportuno impegnare a favore del costituendo R.T.I. Impresa Edile Stradale F.lli  
Massai S.r.l.-Granchi srl-Masini Costruzioni srl la somma complessiva di € 1.341.498,96;

Dato 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, e che lo stesso è stato ritenuto congruo dal R.U.P. in sede di  
verifica della anomalia;   

Di dare atto che il quadro economico dell’intervento risulta così rideterminato:
QUADRO ECONOMICO

   
 PARZIALE € TOTALE €
   
PER LAVORI:   
   

Opere architettoniche € 888.349,79  
Opere impiantistiche € 95.649,05  
Opere a verde € 61.246,03  

TOTALE LAVORI  € 1.045.244,87
ONERI DELLA SICUREZZA  € 55.575,84

TOTALE LAVORI:  € 1.100.820,71
   
PERSOMME A DISPOSIZIONE:   
   

I.V.A. 22% (su lavori per €. 1.092.474,53)  € 240.344,40
I.V.A. 4% (sui lavori per abbattimento barriere architettoniche per €. 8.346,18)  € 333,85
SERVIZIO DI BIKE SHARING  € 53.586,06
SPESE DI CUI ALL'ART.24 COMMA 4 D.LGS.50/2016  € 1.000,00
SPESE DI CUI ALL'ART.113 COMMA 2 D.LGS.50/2016  € 22.016,41
CONTRIBUTO AUTORITA' LL.PP.  € 600,00
ONERI PROFESSIONALI:   

Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione € 9.478,52  
Progettazione aree verdi ed arredi € 3.277,29  
Progettazione impianti elettrici e P.I. € 3.172,00  
Spese di collaudo € 5.000,00  

TOTALE ONERI PROFESSIONALI  € 20.927,81
SPESE DI VERIFICA PROGETTO  € 3.762,06
SPESE DI GARA E PUBBLICITA'  € 1.000,00
SPESE DI ALLACCIAMENTO AI PUBBLICI SERVIZI  € 2.000,00
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI  € 360,04
SPESE DI ESPROPRIO  € 12.500,00
RECUPERO  € 890.748,66

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE:  € 1.249.179,29
   
TOTALE INTERVENTO  € 2.350.000,00
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Dato atto che nei confronti delle imprese costituenti il R.T.I. e della seconda classificata 
sono in corso le procedure 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;

Dato atto che l’avviso di aggiudicazione verrà pubblicato secondo le medesime modalità 
previste per l’avviso di gara, ritenuto di avvalersi per il servizio di pubblicazione della Soc. 
LEXMEDIA srl con sede in Roma Via F. Zambonini, 26 ( C.F. \Partita Iva 09147251004) per 
l’importo di € 719,88 IVA compresa (CIG  Z25216D4BF);

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; 

VISTO  il  provvedimento del Sindaco n. 116 del 4\11\2016, che dispone il  conferimento 
dell’incarico dirigenziale del Settore Edilizia ed Urbanistica, con decorrenza dal 10\1\2017;

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,

DETERMINA

1. di approvare il verbale di gara n.32/2017 relativo ai lavori di” RIQUALIFICAZIONE 
DI PIAZZA MAZZINI NEL CAPOLUOGO” - “P.I.U. Altavaldelsa Città + Città = 
Creatività inclusiva e sostenibile” ed in particolare dell’operazione denominata 
“Piazze sicure e partecipate: Riqualificazione Piazza Mazzini – utente 5” 
cofinanziata dall’Azione 9.6.6-a1 dell’Asse 6 Urbano del POR FESR 2014-2020 
della Regione Toscana”.

2. di aggiudicare l’appalto n. 32\2017 - CUP D51B16000430006 - CIG 7210594268a - 
a favore del costituendo R.T.I. Impresa Edile Stradale F.lli Massai S.r.l.-Granchi srl-
Masini Costruzioni srl - Impresa capogruppo Impresa Edile Stradale F.lli Massai 
S.r.l. Via Birmania 148, 58100, Grosseto(GR), Cod. Fiscale  P.Iva 0008818053 che 
ha offerto il ribasso unico percentuale del 40,76% sull’importo posto a base di gara, 
e così per l’importo complessivo di € 1.341.498,96;
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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, e che lo stesso 
è stato ritenuto congruo dal R.U.P. in sede di verifica della anomalia;   

4. di dare atto che l’appalto verrà eseguito in conformità al progetto esecutivo dei 
lavori approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 245 del  22\08\2017 
ed all’offerta tecnica presentata dal suddetto R.T.I. in sede di gara, che costituisce 
oggetto contrattuale; 

5. di  affidare  alla  Lexmedia  con  sede  legale  in  via  Zambonini,  26  –  00158   (C.F 
09147251004) il servizio di pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione per una spesa di € 
719,88  IVA  22%  compresa  (CIG   Z25216D4BF)  impegnando  contempo  la  somma 
suddetta, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui 
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue;

6. di impegnare, a favore del costituendo R.T.I. Impresa Edile Stradale F.lli Massai 
S.r.l.-Granchi srl-Masini Costruzioni srl - Impresa capogruppo Impresa Edile 
Stradale F.lli Massai S.r.l. Via Birmania 148, 58100, Grosseto(GR), Cod. Fiscale  
P.Iva 0008818053, come sopra identificato, 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 € 1.341.498,96 iva  compresa, in considerazione dell’esigibilità 
della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza 
secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capi
tolo/ 
artic
olo 

Cod. 
mecc. 
DPR 
194/96

Mission
e/
Progra
mma/ 
Titolo 

Identificativo 
Conto FIN
 (V liv. piano 
dei conti) 

CP/ 
FPV 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2017 
Euro

2018 
Euro

2019 
Euro

Es.
Suc
c. 

Eur
o

4732 2020109012 479.187,59

4732 2020109012 719,88  
(LEXMEDIA)

4694 2020109012 862.311,37

7) 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;
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8)  di  subordinare  l’efficacia  della  presente  determinazione  all’esito  positivo  degli 
accertamenti  relativi  alla  verifica  della  regolarità  delle  dichiarazioni  presentate  all’atto 
dell’offerta;

9) 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; 

10) 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;

11) 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; 

12) 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; 

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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