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IL DIRIGENTE  SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

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];
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- 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 procedura negoziata  i seguenti operatori economici:
1) Italian Garden srl ha offerto il ribasso del 8,67%
2) G. Boscaglia srl ha offerto il ribasso del 21,36%

-  che  come  risulta  dal  verbale  di  procedura  negoziata  n.  50\2017,  l’appalto  è  stato 
aggiudicato all’impresa G. Boscaglia srl con sede legale in Radicondoli, loc. Bellavista 18 
bis (p.iva 01455690527) che ha offerto un ribasso unico percentuale del 21,36% sulle 
somme a base d’asta;

Dato atto che a seguito dell’aggiudicazione il quadro economico dell’intervento risulta così 
modificato:
COSTO INTERVENTO
Lavori €   88.235,57
oneri della sicurezza €        676,02
totale a) €   88.911,59
SOMME A DISPOSIZIONE
oneri fiscali iva 22% €   19.560,55
acc. art 113 D.L.gs. 50/2016 €     2.257,56
Contributo Anac €          30,00
Imprevisti e arrotondamenti €            1,39
recupero ribasso €   29.238,91
TOTALE B) €   51.088,41
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 140.000,00

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;   

Dato atto  che nei  confronti  dell’impresa G.  Boscaglia  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;
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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.50/2017 – seduta  del16/01/2018 -  relativo ai 
lavori di sistemazione di area del giardino scolastico plesso G. Pieraccini;

2) di  aggiudicare  la  procedura  negoziata  n.  50/2017  a  favore  dell’impresa 
G.Boscaglia  srl  con  sede  legale  Radicondoli,  loc.  Bellavista  18  bis  (p.iva 
01455690527) che ha offerto la migliore offerta economica con un ribasso del 
21,36% sull’importo a base di gara e pertanto per un importo pari ad € 88.235,56 
oltre oneri della sicurezza per € 676,02 per un totale di € 88.911,59 oltre iva 22% 
per € 19.560,55 per un totale complessivo di € 108.472,14

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 G. Boscaglia SRL, come sopra identificata, 
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  €  108.472,14 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:
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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

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.”

Capitolo/ articolo 

Cod. mecc. 
DPR 194/96

Missio
ne/
Progra
mma/ 
Titolo 

Identificativo 
Conto FIN
 (V liv. piano 
dei conti) 

CP/ FPV 

2017  Euro 2018 Euro
Cap. 4230; imp. 562/2018 108.472,14
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