
                    COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE

Servizio proponente     SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

DETERMINAZIONE  N. 194/EU         DEL 12/12/2017

OGGETTO APPALTO N. 37\2017 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO DELL'EDIFICIO IN 
P.ZZA  XVIII  LUGLIO  DISTINTI  NELLE  AZIONI:  -  AZIONE  9.6.6.A1-  SPAZIO 
AGGREGATIVO  -  CUP CIPE :  D51B17000490001  -  CIG:   7237645598 -  AZIONE  9.3.5. 
CASA FAMIGLIA - CUP CIPE : D51B16000400006 - CIG: 7239206DC3 DECRETO DELLA 
REGIONE TOSCANA N. 15223 DEL 10/10/2017. PROGETTO "POR CREO FESR 2014-2020 
ASSE 6 URBANO AZIONE 9.6.6.A1 "SPAZIO AGGREGATIVO" E "CASA FAMIGLIA" - 
AGGIUDICAZIONE IMPRESA SINA IMPIANTI SRL
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IL DIRIGENTE  SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

Con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  298  del  19\10\2017  è  stato  approvato  il  progetto  inerente  l’opera  di 
“Recupero dell’Edificio Piazza XVIII luglio – spazio aggregativo – casa famiglia”,  caratterizzato dal seguente quadro 
economico che prevede una spesa complessiva di € 1.300.000,00:

PER LAVORI:
Opere Architettoniche                     € 381.447,65
Opere impiantistiche ed isolamenti € 364.831,69
Opere strutturali                              € 182.137,52 
Sommano LAVORI                         € 928.416,86 
ONERI SICUREZZA                       €   37.813,77 
TOTALE LAVORI                            € 966.230,63
PER SOMME A DISPOSIZIONE:
RILIEVI, ACCERTAMENTI, 
INDAGINI                                                                              €   2.000,00
I.V.A. 10%                                                                            €  96.623,06 
SPESE DI CUI ALL’ART. 24 COMMA 4 D.LGS 50/2016         € 2000,00
SPESE DI CUI ALL’ART. 113 COMMA 2 D.LGS. 50/2016      19.324,61
CONTRIBUTO AUTORITA’ L.L. P.P.                                         € 375,00
ONERI PROFESSIONALI                                                      € 90.000,00
SPESE GARA E PUBBLICITA’                                                € 1.000,00
SPESE DI ALLACCIAMENTO AI PUBBLICI SERVIZI             € 5.000,00
SPESE PER ATTIVITA’ DI COLLAUDO                                 € 15.000,00
IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI                                    € 2.446,69
FORNITURA E POSA IN OPERA ARREDI                          € 100.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                                    € 333.769,37
TOTALE INTERVENTO                 € 1.300.000,00

Dato atto che il Cup del presente progetto è rappresentato dal seguente Codice alfanumerico:
D51B16000400006 - RECUPERO EDIFICIO Piazza XVIII° Luglio: Casa Famiglia (CUP MASTER)
D51B17000490001 - RECUPERO EDIFICIO Piazza XVIII° Luglio: Spazio aggregativo

Richiamata la determinazione n. 156/EU del 13/10/2017 con la quale è stata indetta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) 
e nel rispetto delle linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, una manifestazione di interesse a partecipare alla 
procedura negoziata per i “lavori di recupero Edificio Piazza XVIII Luglio – Spazio Aggregativo e Casa famiglia” distinta 
in due lotti funzionali;

Dato atto che alla manifestazione di interesse suddetta hanno partecipato n. 602 imprese e che mediante sorteggio in 
modalità telematica effettuato il 03/11/2017 alle ore 13:28 sulla piattaforma Start n. 30 imprese sono state sorteggiate al 
fine di partecipare alla procedura negoziata;

Richiamato il Decreto della Regione Toscana numero 15223 del 10/10/2017 con il quale si decreta che i lavori fanno 
parte del P.I.U. Altavaldelsa Città + Città ed in particolare delle operazioni denominate Progetto “POR CReO FESR 
2014-2020 Asse 6 Urbano utente30 Azione 9.6.6.a1 “Spazio aggregativo” per € 506.617,92 di cui 379.406,05 per lavori 
e utente19 Azione 9.3.5 “Casa famiglia” per € 793.382,08 di cui 586.824,58 per lavori” della Regione Toscana.

DATO atto che alla presente procedura sono stati assegnati i seguenti codici identificativi:
- Spazio aggregativo posto al piano terra: P.I.U. utente 30 - Linea di Azione 9.6.6.A1.: Importo lavori €. 379.406,05 di cui 
€ 365.225,89 per lavori soggetti a ribasso e € 14.180,16 per oneri relativi alla sicurezza.- - CUP CIPE : 
D51B17000490001 - CIG:  7237645598;
- Casa famiglia posta al primo piano: P.I.U. utente 19 - Linea di Azione 9.3.5: Importo lavori € 586.824,58 di cui € 
563.190,97 per lavori soggetti a ribasso e € 23.633,61 per oneri relativi alla sicurezza - CUP CIPE : D51B16000400006 - 
CIG: 7239206DC3;

Dato atto che la procedura di cui trattasi prevede la possibilità per gli operatori economici di partecipare ad entrambi i 
lotti funzionali;

Vista la lettera di invito pubblicata sul sistema Start il 13/11/2017 alle ore 14:30 con la quale sono state invitate alla 
procedura negoziata le seguenti n. 30 imprese sorteggiate, da aggiudicare al prezzo più basso con esclusione 
automatica delle offerte anormalmente basse da determinare ai sensi dell’art.97 comma 2 del Dlgs. n. 50\2016 :

1. De Vincenzo Costruzioni SRL;
2. Lupini srl
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3. GM Global Management SRL
4. TF Costruzioni srl
5. COS.E.M. SAS Casolaro Salvatore
6. Massa Impianti srl
7. Società a Responsabilità Limitata
8. CMR Appalti SRLS
9. Co.M.E.S. srl
10. S.A.E.F. Flegrea srl
11. SA.GI. Costruzioni SAS di sapienza Giuseppe & C.
12. MA.GE.CO. srl
13. COS.MAN SRL
14. F.lli Federico SRL
15. COFEDIL di Ferrante Giuseppe Mario
16. SINA Impianti srl
17. Tecnotema srl
18. BM Costruzioni di Bernardini Massimo
19. Essequattro Costruzioni srl
20. P.M. Costruzioni srl
21. Infrastrutture Italiane Spa
22. Edil Verde Coop. di produzione E Lavoro a r.l.
23. Fiorentina Costruzioni srl
24. Impresalv srl
25. Pef Costruzione srl
26. Fabrica impresa di Costruzioni srl
27. Voto Group srl
28. Florida SRL
29. Edilbat SRL
30. Edil Roma SRL

Constatato che entro il termine di scadenza previsto per il 05/12/2017 ore  08:30:00 secondo le modalità prescritte dai 
documenti di gara sono pervenute  offerte da parte dei seguenti operatori economici tutti regolarmente ammessi alla 
procedura di cui trattasi come risulta da verbale di gara n. 37\2017:

1. Tecnotema srl ribasso del 21,93%
2. Edil Roma SRL ribasso del 24,67%
3. Infrastrutture Italiane Spa ribasso del 23,33%
4. Edil Verde Coop. di produzione E Lavoro a r.l.               ribasso del 17,75%
5. S.A.E.F. Flegrea srl ribasso del 24,86%
6. SINA Impianti srl ribasso del 25,88%
7. CMR Appalti SRLS ribasso del 31,93%
8. Florida SRL ribasso del 24,03%
9. COS.E.M. SAS Casolaro Salvatore ribasso del 26,32%
10. Edilbat SRL ribasso del 26,57%
11. Essequattro Costruzioni srl ribasso del 27,13%
12. B.M. Costruzioni srl ribasso del 17,33%
13. Impresalv srl ribasso del 23,56%
14. Arcoedil SRL ribasso del 27,75%

Preso che in sede di gara il Seggio ha sorteggiato il criterio di esclusione di cui alla lett. a) dell’art. 97 comma 2 del Dlgs. 
n. 50\2016, ed a seguito della esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente basse ai sensi del succitato art. 
97 del Dlgs. n. 50\2016, è stata individuata la migliore offerta che è quella presentata dall’impresa SINA Impianti srl che 
ha offerto il ribasso unico percentuale del 25,88% per entrambi i lotti;

Richiamata la lettera del RUP, Arch. Adriano Bartoli, prot. n. 37481 del 07/11/2017, 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 
SINA Impianti srl;

Preso atto dell’aggiudicazione di cui al verbale di gara n. 37 del 05\12\2017, si procede all’aggiudicazione definitiva dei 
“lavori di recupero dell’Edificio Piazza XVIII Luglio – spazio aggregativo – casa famiglia” a favore dell’impresa SINA 
Impianti  srl  con sede legale in San Quirino (PN) via Pordenone, 29 (P.iva e C.F. 01558150932), che ha offerto un 
ribasso del 25,88% sull’importo a base di gara,

A seguito della aggiudicazione dei due Lotti ad un unico operatore economico è possibile eleggere a  CIG Master il 
seguente:  - CIG: 7239206DC3 (Casa Famiglia) con la precisazione che lo stesso sarà utilizzato per i  pagamenti di 
entrambi i lotti, salva la necessità di riportare nel contratto di appalto tutti e due i Codici CIG relativi ai lotti affidati; 
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Dato atto che a seguito dell’aggiudicazione il quadro economico dell’intervento risulta così modificato:

 SPAZIO AGGREGATIVO  E CASA FAMIGLIA   
OPERE ARCHITETTONICHE € 282.729,00  
OPERE IMPIANTISTICHE € 270.413,25  
OPERE STRUTTURALI € 135.000,32  
   
LAVORI € 688.142,57 € 688.142,57
ONERI SICUREZZA  € 37.813,77
   
TOTALE LAVORI  € 725.956,34
   
RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI   € 2.000,00
I.V.A. 10%                                                                     € 72.595,63
SPESE DI CUI ALL’ART. 24 COMMA 4 D.LGS 50/2016      € 2.000,00
SPESE DI CUI ALL’ART. 113 COMMA 2 D.LGS. 50/2016  € 19.324,61
CONTRIBUTO AUTORITA’ L.L. P.P  € 375,00
ONERI PROFESSIONALI  € 90.000,00
SPESE GARA E PUBBLICITA’  € 1.000,00
SPESE DI ALLACCIAMENTO AI PUBBLICI SERVIZI   € 5.000,00
SPESE PER ATTIVITA’ DI COLLAUDO  € 15.000,00
IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI  € 2.446,69
FORNITURA E POSA IN OPERA ARREDI  € 100.000,00
RECUPERO RIBASSO D’ASTA  € 264.301,73
   
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  € 574.043,66
   
TOTALE INTERVENTO  € 1.300.000,00

di cui:

SPAZIO AGGREGATIVO
OPERE ARCHITETTONICHE € 117.114,58  
OPERE IMPIANTISTICHE    € 111.345,01  
OPERE STRUTTURALI € 42.245,83  
  
LAVORI € 270.705,42  € 270.705,42
ONERI SICUREZZA   € 14.180,16
 
TOTALE LAVORI  € 284.885,58
   
RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI   € 750,00
I.V.A. 10%                                                                     € 28.488,56
SPESE DI CUI ALL’ART. 24 COMMA 4 D.LGS 50/2016      € 750,00
SPESE DI CUI ALL’ART. 113 COMMA 2 D.LGS. 50/2016  € 7.588,12
CONTRIBUTO AUTORITA’ L.L. P.P  € 140,63
ONERI PROFESSIONALI  € 33.750,00
SPESE GARA E PUBBLICITA’  € 375,00
SPESE DI ALLACCIAMENTO AI PUBBLICI SERVIZI   € 1.875,00
SPESE PER ATTIVITA’ DI COLLAUDO  € 5.625,00
IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI  € 917,51
FORNITURA E POSA IN OPERA ARREDI  € 37.500,00
RECUPERO RIBASSO D’ASTA  € 103.972,52
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TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  € 221.732,34
  

TOTALE INTERVENTO  € 506.617,92

CASA FAMIGLIA
OPERE ARCHITETTONICHE € 165.614,42  
OPERE IMPIANTISTICHE € 159.068,24  
OPERE STRUTTURALI € 92.754,49  
LAVORI   € 417.437,15 € 417.437,15
ONERI SICUREZZA € 23.633,61
  
TOTALE LAVORI  € 441.070,75
RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI   € 1.250,00
I.V.A. 10%                                                                     € 44.107,08
SPESE DI CUI ALL’ART. 24 COMMA 4 D.LGS 50/2016      € 1.250,00
SPESE DI CUI ALL’ART. 113 COMMA 2 D.LGS. 50/2016  € 11.736,49
CONTRIBUTO AUTORITA’ L.L. P.P  € 234,37
ONERI PROFESSIONALI  € 56.250,00
SPESE GARA E PUBBLICITA’  € 625,00
SPESE DI ALLACCIAMENTO AI PUBBLICI SERVIZI   € 3.125,00
SPESE PER ATTIVITA’ DI COLLAUDO  € 9.375,00
IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI  € 1.529,18
FORNITURA E POSA IN OPERA ARREDI  € 62.500,00
 RECUPERO RIBASSO D’ASTA  € 160.329,21

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  € 352.311,33
TOTALE INTERVENTO  € 793.382,08

Ritenuto opportuno impegnare a favore dell’impresa  SINA Impianti  srl  la somma di  € 688.142,58 oltre oneri  per la 
sicurezza per € 37.813,77 per un totale di € 725.956,35 oltre iva 10% per € 72.595,64 e così  per un totale complessivo  
di € 798.551,99;

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 SINA Impianti 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;

 
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
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1) di approvare il verbale di gara n.37/2017 relativo ai lavori di recupero dell’Edificio in P.zza XVIII Luglio distinti nelle 
Azioni: 
- Azione 9.6.6.A1- Spazio aggregativo - CUP CIPE : D51B17000490001 - CIG:  7237645598
- Azione 9.3.5. Casa Famiglia - CUP CIPE : D51B16000400006 - CIG: 7239206DC3
di cui  al  Decreto della Regione Toscana n.  15223 del  10/10/2017 Progetto “POR CReO FESR 2014-2020 Asse 6 
Urbano Azione 9.6.6.A1 “Spazio aggregativo” e “Casa famiglia”,  facenti  parte del P.I.U. Altavaldelsa Città + Città della 
Regione Toscana;

2)  di  aggiudicare  l’appalto  come sopra  individuato  distinto  in   Azione  9.6.6.A1-  Spazio  aggregativo  -  CUP CIPE : 
D51B17000490001 -  CIG:   7237645598 e  Azione 9.3.5.  Casa Famiglia  -  CUP CIPE :  D51B16000400006 -  CIG: 
7239206DC3  a favore dell’impresa SINA Impianti srl  con sede legale in San Quirino (PN) via Pordenone, 29 (P.iva e 
C.F.  01558150932),  che  ha  offerto  un  ribasso  del  25,88%  sull’importo  a  base  di  gara,  e  quindi  per  un  importo 
contrattuale di € 798.551,99  di cui € 688.142,58 per lavori, € 37.813,77 per oneri per la sicurezza e € 72.595,64 per iva  
10%;

3) di dare atto che ai fini della aggiudicazione dei due Lotti come sopra individuati è stato eletto come CIG Master il  
seguente: CIG: 7239206DC3.

4) di dare atto che 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 i costi della manodopera dichiarati dall’impresa in sede di gara per le due distinte Azioni, sono 
stati ritenuti congrui dal RUP giusta nota del 7\12\2017 prot. n. 37481 ;

5) di impegnare, a favore dell’impresa SINA Impianti 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  € 798.551,98,  in  considerazione  dell’esigibilità  della  medesima, 
imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/ 
articolo 

Cod. 
mecc. 
DPR 
194/96

Miss
ione/
Prog
ram
ma/ 
Titol
o 

Identificativo 
Conto FIN
 (V liv. piano 
dei conti) 

CP/ 
FPV 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2017  Euro 2018 Euro 2019 Euro
Es.
Succ. 
Euro

Capitolo 
4085

254.538.01

4088 544.03,97

6) di dare atto che per l’appalto di cui si tratta è dovuta la contribuzione a favore dell’ ANAC da parte di questa  
Stazione Appaltante per l’importo complessivo di € 600,00 di cui € 225,00 relativamente all’Azione 9.6.6.A1- 
Spazio  aggregativo -  CUP CIPE :  D51B17000490001 -  CIG:  7237645598   ed € 375,00 relativamente all’ 
Azione 9.3.5. Casa Famiglia - CUP CIPE : D51B16000400006 - CIG: 7239206DC3  e quindi di impegnare a 
favore di ANAC la somma relativa 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, in 
considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza 
secondo quanto riportato nella tabella che segue :

Capitolo/ 
articolo 

Cod. 
mecc. 
DPR 
194/96

Missi
one/
Progr
amm
a/ 
Titolo 

Identificativo 
Conto FIN
 (V liv. piano 
dei conti) 

CP/ FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
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2017  
Euro

2018 Euro 2019 Euro
Es.
Succ. Euro

Capitolo 
4088

€  600,00

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 nelle tabelle che precedono  è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e  
con i vincoli di finanza pubblica;

8) 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; 

9) 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;

10) 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; 

11)  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; 

12) 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.”
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