
VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA N. 50\2017 
Sistemazione porzione di area del giardino scolasti co plesso “G. Pieraccini” 

CIG [7335328827] 
 
L’anno duemiladiciotto il giorno sedici del mese di gennaio (16\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 per riqualificare una porzione del 
giardino della scuola primaria “G. Pieraccini nel capoluogo comunale, posta sul retro 
dell’edificio ospitante la palestra e direttamente collegata alle aule attualmente destinate 
ad accogliere le prime classi, 
 
- Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 375 del 12/12/2017 è stato approvato il 
progetto esecutivo “sistemazione porzione di area del giardino scolastico plesso G. 
Pieraccini” che prevede una spesa complessiva  di € 112.877,91 di cui € 112.201,89 come 
importo a base di gara ed € 676,02 come oneri della sicurezza; 
 
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. 
31 del D.Lgs n. 50/2016, l’Arch. Adriano Bartoli, Dirigente del Settore Lavori Pubblici e 
Manutenzioni; 
 
Dato atto che il suddetto RUP con lettera prot. n. 37919 del 13/12/2017 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.eeeee) 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”, con esclusione delle offerte anomale secondo quanto previsto dall’art. 97 c. 8 del 
D.Lgs. 50/2016;  
 
- che con determinazione dirigenziale n. 212\EU del 27\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 27/12/2017 14.30:00 al 16/01/2018 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);  
 



Dato atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice CIG 
[7335328827]; 
 
- che alla suddetta procedura sono stati invitati i seguenti operatori economici: 
1) C.S.S. Costruzioni Strade Servizi per l’edilizia SRL ( P. iva 05766530488); 
2) Centro Legno Ambiente Soc. Coop. A.F. (P. iva 00522050467); 
3) City Design Spa ( P.iva 02382500268); 
4) G. Boscaglia SRL (P. iva 0145590527); 
5) I.C.E. di Troncone Marcello (P.iva 02192070734); 
6) Italbuild srl (P.iva 03666960483); 
7) Italian Garden srl (P.iva 01503250514); 
8) S.C. di Sampieri M. e C. snc (P.iva 00305270522); 
9) SA.CA SRL Unipersonale (P.iva 00132240474); 
10) Sarba spa (P.iva 00227660362); 
11) Stebo Ambiente srl (P.iva 01432260212) 
 
- Che entro il termine di scadenza fissato nell’invito a gara (ore 08:30 del 16/01/2018) 
hanno partecipato alla gara i seguenti operatori economici: 
1) Italian Garden srl 
2) G. Boscaglia 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 0.8 
 
Dopodiché il seggio di gara procede all’apertura delle offerte economiche: 

1) Italian Garden srl offre il ribasso unico percentuale del 8,67% 
2) G. Boscaglia srl offre il ribasso unico percentuale del 21,36% 

 
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’impresa G. Boscaglia srl che ha offerto un ribasso unico percentuale del 21,36% 
sull’importo a base di gara. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

f.to Adriano Bartoli 

f.to Bimbi Carla 
f.to Stefania Polidori   


