
VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA N. 54\2017
Lavori di realizzazione del parco urbano dell’area ex Sardelli

CIG [7337582C35]
L’anno duemiladiciotto il giorno 24 del mese di gennaio (24\01\2018) alle ore 9:00 in sala 
aperta al pubblico posta nel palazzo civico di Via A. Volta n. 55 a Poggibonsi - Piano terra;

Premesso: 
- che l’Amministrazione ha programmato un intervento di realizzazione del parco urbano 
dell’area ex Sardelli;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n.386 del 19\12\2017 è stato approvato il 
progetto  esecutivo  dei  lavori  relativi  alla  “realizzazione  del  parco  urbano  dell’area  Ex 
Sardelli” redatto dallo Studio Inland in Firenze, acquisito al prot. 38604 del 19.12.2017, 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 € 455.337,90, di cui €  442.848,78 per lavori , € 
12.489,12 per oneri della sicurezza;

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 
negoziata per l’appalto dei lavori di cui trattasi da espletare ai sensi degli artt. 3 comma 1, 
lett.  uuu)  e  art.  36  comma  2  lett.  c)  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. 217\EU del 28\12\2017 è stata indetta procedura 
negoziata 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 nell’invito di gara pubblicato 
sulla  piattaforma START dal  28/12/2017 14.30:00 al  23/01/2018 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. 71 del Codice); 

Dato  atto  che  alla  presente  procedura  è  stato  assegnato  il  seguente  codice  CIG 
[7337582C35];

- che alla suddetta procedura sono stati invitati i seguenti operatori economici:
1. Aedifica srl (p.IVA 02922760604);
2. AGNORLLI SRL (P.iva 002250190527);



3. Berti Sisto & C. Lavori Stradali spa (P.iva 00411510488);
4. Bondini drl (P.Iva 01996190540);
5. C.E.A.G. srl (P.iva 00129630356);
6. Castaf srl (P.iva 00973060502);
7. Cav Pozzolini Lorenzo SRL (P.iva 04362570485);
8. F.lli Zaccariello SRL (P.iva 01196980526);
9. Giuliani Piero srl (P.iva 01940350505);
10. Ingegnere Gori Lorenzo (P.iva 02104580515);
11. Italscavi di Alvaro Pratelli (P.iva 00524560489);
12.Masini Costruzioni srl (P.iva 01424360525);
13.Parri costruzioni srl (P.iva 01712790508);
14.Tirrena costruzioni Generali srl (P.iva 00639060535);
15.Vescovi Renzo spa (P.iva 00408860476).

- Che entro il  termine di scadenza fissato nell’invito a gara (ore 08:30 del 24/01/2018) 
hanno partecipato alla gara i seguenti operatori economici:

1. R.T.I. F.lli Zaccariello SRL(mandataria) /Master Eectric SRL (mandante)
2. R.T.I. Masini SRL (mandataria) / Granchi srl (mandante);
3. Cav Pozzolini Lorenzo SRL

Tutto ciò premesso:
Il  seggio di  gara composto dal  dirigente del  Settore Opere Pubbliche e Manutenzioni,  
Arch.  Adriano  Bartoli,  assistito  nelle  operazioni  di  gara  dalla  dott.ssa  Carla  Bimbi, 
Responsabile della U. di Staff del Settore Edilizia ed Urbanistica Servizio Gare e Appalti e 
dalla dott.ssa Stefania Polidori, per il Sistema START, in un ufficio aperto al pubblico posto 
nel palazzo comunale di via A. Volta n. 55 a Poggibonsi, Settore Edilizia ed Urbanistica, 
dichiara aperta la seduta di gara. 

Il  seggio  di  gara  apre  la  documentazione  amministrativa  dei  candidati  partecipanti  e 
verificata la regolarità della stessa ammette i sopraelencati operatori economici alla gara;
Una  volta  confermata  l’ammissione  alla  gara,  il  sistema  START  in  automatico  ha 
proceduto al sorteggio di cui al comma 2 dell’art. 97 del D.lgs. n. 50\2016:
il metodo sorteggiato è il metodo di cui all’art. 97 comma 2 lett.e) con coefficiente 0,6

Dopodiché il seggio di gara procede all’apertura delle offerte economiche:
1. R.T.I.  F.lli  Zaccariello  SRL(mandataria)  /Master  Eectric  SRL (mandante)  offre  il 

ribasso del 28,63%;
2. R.T.I. Masini SRL (mandataria) / Granchi srl (mandante) offre il ribasso del 27,52%
3. Cav Pozzolini Lorenzo SRL offre il ribasso del 26,08%

Non essendo possibile applicare l’art. 97 comma 3-bis del Dl.gs. n.50\2016 in quanto “ Il  
calcolo di  cui al comma 2 è effettuato ove il  numero delle offerte ammesse sia pari o  
superiore a cinque”  il  seggio di  gara procede alla  aggiudicazione provvisoria  a favore 
dell’ATI F.lli Zaccariello SRL(Capogruppo)/Master Elecrtic srl (mandante)  che ha offerto 
un ribasso unico percentuale del 28,63% sull’importo a base di gara.

Letto, approvato e sottoscritto.

f.to Adriano Bartoli

f.to Bimbi Carla
f.to Stefania Polidori  


