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IL DIRIGENTE  SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

Appalto n. 53/2017 – interventi di adeguamento sismico edificio scolastico il Girotondo.
[CIG 73347581C8] - AGGIUDICAZIONE IMPRESA SONTINO ROBERTINO

Premesso: 
-  che  l’Amministrazione  ha  programmato  l’intervento  di  adeguamento  sismico  edificio 
scolastico il Girotondo;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n.383 del 19\12\2017 è stato approvato il 
progetto esecutivo 
relativo  all’appalto  dei  lavori  denominati  “Interventi  di  adeguamento  sismico  edificio 
scolastico Girotondo” redatto dall’Ing. Michele Vettori, acquisito al prot. n. 38041 e n. 38042 
del 14.12.2017, nel rispetto dell’art. 23 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e artt. 33 e seguenti 
del  DPR  207/2010,  che  prevede  una  spesa  complessiva  di  €  280.000,00,  di  cui  € 
127.221,40  per  lavori,  €  22.909,71  per  oneri  della  sicurezza  e  così  per  complessivi  € 
150.131,11 a base di gara;

Visto che il sistema del Codice unico di investimento (CUP) ha attribuito il seguente codice 
alfanumerico: DSSE17000040004

Visto che ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. l’Arch. Adriano Bartoli, Dirigente del 
Settore  Lavori  Pubblici  e  Manutenzioni  è  Responsabile  del  Procedimento  ex  lege  e 
individuato quale RUP ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Dato atto che il suddetto RUP con nota del 20\12\2017 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 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”;  

- che con determinazione dirigenziale n. 216/EU del 28\12\2017 è stata indetta procedura 
aperta   per  l’affidamento  dei  lavori  di  cui  trattasi,  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 i documenti di gara sono stati predisposti dall’Ufficio Gare e Appalti del Comune di  
Poggibonsi;

- che le modalità di espletamento della gara sono contenute nel bando di gara pubblicato 
sulla  piattaforma START dal  29/12/2017 13:30:00 al  30/01/2018 ore 08:30:00, 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); 
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Dato  atto  che  alla  presente  procedura  è  stato  assegnato  il  seguente  codice  CIG 
[73347581C8];

- che alla suddetta procedura aperta hanno partecipato n. 76 operatori economici:
1) Na.pi. Edilizia ed impianti srl
2) Edil Bellugi srl
3) Donati e Damiani SRL
4) P.T.R. Italia srl
5) SIMA snc
6) S.I.C.E. Società Italiana costruzioni Edilizie srl
7) Editer srls
8) Co.Ge.Ben srls
9) Impresa sarti srl
10)Graziano Cester srl
11)Co.E.Live srl
12)Bea Service srl
13)Ediliza san Giorgio srl
14)Baroni luca
15)A.M. Costruzioni snc di Aiello Angelo e Marulla Giovanni Pulio
16)BAR.TE.Co. srl unipersonale
17)Edilgreen Costruzioni Spa
18)Martino Costruzioni spa
19)De Marchi srl
20)Bonifiche Grandi Siti srl
21)Ediltecna srl
22)Costruzioni Generali srl
23)Gipi srl
24)Tekna Edilizia SRL
25)C.B.F. Edilmpianti di Fibbi fabio & c snc
26)F.lli Zaccariello srl
27)Petrocca Carmine – impresa individuale
28)Cogen Costruzione Generali Neri srl
29)Emmeffe Costruzioni srl
30)FI.R.MA srl
31)Moresi Restauri e costruzioni srl
32)R.S. di Sontino Robertino
33)Green Service Edilizia SRL
34)Imprecal srl
35)Raveggi srl
36)Olimpo Costruzioni srl 
37)Jcm 1945 srl Jacovella Costruzioni
38)E.A.C.O.S. Edili Artigiani Consorziati Società Cooperativa
39)Romeo Puri Impianti
40)Impresa edile
41)Gruppo Sim Tel srl
42)Bikostruire SAS
43)Eco Bel FEr srl
44)Antolini Costruzioni srl
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45)A & F srl
46)Impresa Individuale Mazzoli Ubaldo
47)FA.RI Costruzioni Generali SAS di rizzo Geom. Antonio & C.
48)Impresa edile Rossi –Serafini srl
49)S.A.M. Carpenteria SRL
50)impresa Picciolini Febo srl
51)Fratelli Gliori srl
52)Icet industrie Spa
53)Ariete srl
54)Ediltecnica srl
55)Oplonde srl
56)Cp mSAS di Crescenzo Ciccarelli
57)Appalti in Restauri srl
58)Toni Lavori srl
59)A & A di Amorini e Azzaro srl
60)Caromar srl
61)Saggese spa
62)Unicop Società Cooperativa Consortile
63)Crocetti Edilcostruzioni srl
64)Russo santo srl
65)Eiltecnica Società Cooperativa
66)Edilcido srl
67)Iris costruzioni srl
68)Lumode srl
69)Costruzioni del Re di Andrea e Nicola srl
70)Immobiliare Rf srl
71)Costruzioni Generali di Micco luigi
72)C.R.M. Escavazioni srl
73)Fratelli Ferhati srl
74)Toscana lavori srl
75)Impresa edile Gabellieri Alessio
76)Pro.tecnica & Lavori srl Unipersonale

Visti i verbali di gara dai quali si evince la graduatoria avendo ammessi a partecipare n. 74  
operatori economici su 76:

Fornitore
Offerta 

economica

1 ECO BEL. FER. S.R.L. € 77.134,33
Offerta anomala *

Offerta esclusa automaticamente

2 Costruzioni Generali S.r.l. € 87.782,76
Offerta anomala *

Offerta esclusa automaticamente

3 BEA SERVICE SRL € 88.775,09
Offerta anomala *

Offerta esclusa automaticamente

4 na.pi. edilizia ed impianti s.r.l. € 90.187,25
Offerta anomala *
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Offerta esclusa automaticamente

5 OPLONDE SRL € 90.225,41
Offerta anomala *

Offerta esclusa automaticamente

6 CO.E.Live srl € 91.434,02
Offerta anomala *

Offerta esclusa automaticamente

7 FI.R.MA. S.R.L. € 91.701,18
Offerta anomala *

Offerta esclusa automaticamente

8 EMMEEFFE costruzioni srl € 92.082,84
Offerta anomala *

Offerta esclusa automaticamente

9 RAVEGGI S.R.L. € 92.350,01
Offerta anomala *

Offerta esclusa automaticamente

10 TOSCANA LAVORI SRL € 92.693,51
Offerta anomala *

Offerta esclusa automaticamente

11 F.LLI ZACCARIELLO SRL € 92.706,23
Offerta anomala *

Offerta esclusa automaticamente

12 Crocetti edilcostruzioni srl € 92.897,06
Offerta anomala *

Offerta esclusa automaticamente

13 FRATELLI FERHATI S.R.L. € 93.011,56
Offerta anomala *

Offerta esclusa automaticamente

14 UNICOP SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE € 93.240,56
Offerta anomala *

Offerta esclusa automaticamente

15 BIOKOSTRUIRE SAS € 93.405,95
Offerta anomala *

Offerta esclusa automaticamente

16 R.S. di SONTINO ROBERTINO € 93.495,00
Aggiudicato provvisoriamente da Adriano Bartoli il 07/02/2018 09:31:52

17 S.A.M. CARPENTERIA S.R.L. € 93.507,72

18 TEKNA EDILIZIA SRL € 93.724,00

19 EDILCIDO SRL € 93.914,83

20 A & A DI AMORINI E AZZARO SRL € 93.978,44

21 APPALTI IN RESTAURI S.R.L. € 94.042,05

22 PRO.TECNICA & LAVORI S.R.L. Unipersonale € 94.080,22

23 CP SAS DI CRESCENZO CICCARELLI € 94.156,55

24 ICET INDUSTRIE S.p.A. € 94.500,05

25 Impresa Sarti s.r.l. € 94.538,22

26 BONIFICHE GRANDI SITI SRL € 94.563,66

27 iris costruzioni srl € 95.097,99

28 EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L. € 95.199,77
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29 lumode srl € 95.352,43

30 S.I.C.E. SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI EDILIZIE S.R.L. € 95.428,77

31 DE MARCHI SRL € 95.568,71

32 CAROMAR S.r.l. € 95.568,71

33 FRATELLI GLIORI S.R.L € 95.581,43

34 COSTRUZIONI GENERALI di DI MICCO LUIGI € 95.594,15

35 BARONI LUCA € 95.619,60

36 ROMEO PURI IMPIANTI € 95.619,60

37 Toni lavori srl € 95.759,54

38 A & F S.R.L. € 95.797,71

39 FA.RI. COSTRUZIONI GENERALI SAS DI RIZZO GEOM. ANTONIO & C. € 95.848,60

40 SAGGESE SPA € 95.924,93

41 Co.Ge.Ben. Srls € 96.204,82

42 IMPRESAC EDILE GABELLIERI ALESSIO € 96.726,43

43 MORESI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL € 96.968,15

44 IMMOBILIARE RF SRL € 96.980,87

45 RUSSO SANTO SRL € 97.298,92

46 PETROCCA CARMINE - IMPRESA INDIVIDUALE € 97.375,25

47 ARIETE SRL € 97.426,14

48 MARTINO COSTRUZIONI SPA € 97.629,70

49 IMPRESA PICCIOLINI FEBO Srl € 97.667,86

50 GIPI S.R.L. € 97.706,03

51 IMPRESA EDILE ROSSI-SERAFINI SRL € 97.756,92

52 SIMA snc € 97.896,86

53 jcm1945 srl jacovella costruzioni € 98.087,69

54 A.M. Costruzioni S.N.C. di Aiello Angelo e Marulla Giovanni Pulio € 98.138,58

55 IMPRECAL SRL € 98.774,69

56 EDILTECNA S.r.l. € 99.474,41

57 GRUPPO SIM TEL SRL € 99.677,96

58 EDILTECNICA SRL € 99.919,68

59 Editer s.r.l.s. € 100.186,85

60 EDILGREEN COSTRUZIONI srl € 100.364,96

61 graziano cester srl € 100.390,40

62 EDIL BELLUGI SRL € 100.873,84

63 EDILTECNICA SOCIETA' COOPERATIVA € 100.950,18

64 BAR.TE.CO. Srl Unipersonale € 101.102,84

65 COGEN COSTRUZIONI GENERALI NERI SRL € 101.548,12

66 COSTRUZIONI DEL RE DI ANDREA E NICOLA SRL € 102.057,00

67 DONATI E DAMIANI SRL socio unico € 102.807,61

68 C.R.M. ESCAVAZIONI SRL € 103.303,77

69 Impresa individuale € 103.621,83

70 E.A.CO.S. Edili Artigiani Consorziati Società Cooperativa € 103.761,77

71 Impresa edile € 104.614,15

72 Olimpo Costruzioni S.r.l. € 106.000,87

73 GREEN SERVICE EDILIZIA SRL € 106.484,31
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74 C.B.F. EDILIMPIANTI DI FIBBI FABIO & C. SNC € 107.820,13 

Offerta anomala * Soglia = € 93.408,39 Criterio estratto = Art. 97, comma 2, D. Lgs. 
50/2016, lett. d).

Dato atto come risulta dai verbali di gara, che l’appalto è stato aggiudicato all’impresa R.S. 
di Sontino Robertino con sede legale in Firenze, via della Treccia, 24 (P.Iva 04463830481) 
che ha offerto un ribasso unico del 26,51% sull’importo a base di gara e pertanto per  
l’importo di € 93.495,01 oltre ad oneri della sicurezza per € 22.909,71 per un totale di € 
116.404,72 oltre iva 10% per € 11.640,47 per un totale complessivo di € 128.045,19;

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

A) COSTO INTERVENTO
Lavori € 93.495,01
Oneri della sicurezza € 22.909,71
totale A)                           € 116.404,72
B) SOMME A DISPOSIZIONE
b) oneri fiscali 10% € 11.640,47
B1) lavori in economia previsti in progetto
ed esclusi dall’appalto iva ed oneri compresi € 90.000,00
B) imprevisti e arrotondamenti ed oneri compresi €   9.351,32
B3) spese tecniche relative alla direzione lavori
e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
all’assistenza giornaliera e contabilità   € 9.283,94
B4) contributo integrativo 4% su B3)   €    371,36
B5) IVA 22% su (B3+B4)   € 2.124,17
B6) spese tecniche relative al controllo statico
       ed altri eventuali collaudi specialisti   € 3.500,00
B7) contributo ANAC   €    225,00
B8) ribasso d’asta            € 37.099,02
Totale B)          € 163.595,28
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA (A+B)                     € 280.000,00

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;   
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Richiamata la lettera del RUP, Arch. Adriano Bartoli, prot. n. 7305 del 26\02\2018, con la 
quale ha verificato il rispetto di quanto previsto ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs. 
50/2016 circa i costi della manodopera dichiarati dall’impresa R.S. di Sontino Robertino;

Dato atto che nei confronti dell’impresa R.S. di Sontino Robertino 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.53/2017 relativo ai lavori di adeguamento sismico 
edificio scolastico “Il Girotondo”;

2) di aggiudicare la procedura aperta n.53/2017 a favore  R.S. di Sontino Robertino 
con sede legale in Firenze, via della Treccia,  24 (P.Iva 04463830481) che ha 
offerto un ribasso unico del 26,51% sull’importo a base di gara e pertanto per 
l’importo di  € 93.495,01 oltre ad oneri  della sicurezza per € 22.909,71 per un 
totale di € 116.404,72 oltre iva 10% per € 11.640,47 per un totale complessivo di 
€ 128.045,19;

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  R.S.  di  Sontino  Robertino  come  sopra 
identificata,  nel  rispetto  delle  modalità  previste  dal  principio  applicato  della 



                    COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

contabilità finanziaria di  cui all’allegato n. 4.2 del  decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118  e successive modificazioni, la somma complessiva di € 128.045,19 
iva 10% compresa, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola 
agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella 
tabella che segue:

 

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

Capitolo/ articolo 

Cod. mecc. 
DPR 194/96

Missio
ne/
Progra
mma/ 
Titolo 

Identificativo 
Conto FIN
 (V liv. piano 
dei conti) 

CP/ FPV 

2018  Euro 2019 Euro

Cap. 4147; imp. 559/2018 € 128.045,19
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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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