
COMUNE DI POGGIBONSI 

Prov. di Siena  

Appalto n. 30/2017 - Verbale seduta dell’ 11/10/2017 

Verbale della procedura negoziata, svoltasi per via telematica presso il Palazzo 

Comunale il giorno 11/10/2017, per l’affidamento dell’appalto n. 30/2017 per i 

lavori di “interventi su impianti di pubblica illuminazione” per l’importo 

complessivo di € 42.240,84 di cui € 1.914,10 come oneri della sicurezza oltre iva 

22%; il criterio di aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D. Lgs. 50/2016 è quello 

del “minor prezzo”. 

Vista la lettera di invito pubblicata sul sistema Start il 29/09/2017 alle ore 14:00:00 

con la quale sono state invitate le seguenti imprese: 

- B.M. Impianti Elettrici srl 

- CEIS Soc. Cooperativa 

- Diemme Elettrotecnica di Moreno Meucci 

- Electra srl 

- Icet Industrie Spa 

- IM.EL srl 

- M.P. Impianti di Maremmi Paolino e Pacini Mirko snc 

- Martinelli Impianti SRL 

- Pierini Impianti srl Unipersonale 

- Romeo Puri Impianti 

Constatato che entro il termine di scadenza previsto per l’11/10/2017 ore  09:30:00 

secondo le modalità prescritte dai documenti di gara sono pervenute le offerte di: 

- Romeo Puri Impianti 

- Electra srl 

Tutto ciò premesso: 



Il giorno 12/10/2017 alle ore 09:30:00 il seggio di gara composto dal Rup Adriano 

Bartoli - dirigente del Settore Opere Pubbliche, assistito nelle operazioni di gara dalla 

Dott.ssa Carla Bimbi e dalla Sig.ra Stefania Polidori dell’Ufficio gare e appalti 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 

verifica la regolarità delle stesse determina quanto segue:  

1) Romeo Puri Impianti: Ammesso. Documentazione completa e regolare. 

2) Electra srl: Ammesso. Documentazione completa e regolare. 

Dopodiché si procede all’apertura delle offerte economiche delle imprese ammesse: 

- Romeo Puri Impianti: offre un ribasso del 23,13% pari ad € 30.999,16 di cui € 

11.800 come oneri della manodopera di cui all’art. 95 c.10 D.Lgs. 50/2016; 

- Electra srl: offre un ribasso del 15,35 % pari ad € 34.136,58 di cui € 15.000 come 

oneri della manodopera di cui all’art. 95 c.10 D.Lgs. 50/2016. 

Viste le offerte presentate il RUP procede all’aggiudicazione dell’appalto a favore 

dell’impresa Romeo Puri Impianti con sede legale in Castel San Niccolò (AR) via 

Nazionale 32/A, P.Iva. 00353640519 che ha offerto un ribasso del 23,13% 

sull’importo a base di gara e quindi per un importo contrattuale di € 30.999,16 oltre 

ad oneri per la sicurezza di € 1.914,10 per un totale complessivo di € 32.913,26 oltre 

iva 22%. 

Il Rup inoltre dichiara congruo il costo  della manodopera di cui all’art. 95 c. 10 del 

D.lgs. 50/2016 che l’impresa Romeo Puri Impianti ha quantificato in € 11.800.   

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Seggio di gara 

f.to Adriano Bartoli 

 



 

 


