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IL DIRIGENTE  SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

Premesso che:

con determinazione n. 293/Lp del 11/10/2017 veniva approvato il progetto ed indetta procedura aperta per il  
servizio  di   mantenimento delle  aree verdi  poste  nelle  frazioni  di  Staggia  Senese e Bellavista,  appalto  
riservato alle Cooperative sociali di tipo “B”;

il bando di gara, predisposto dalla U. di Staff legale e Contenzioso – Gare” veniva pubblicato sulla GURI,  
all’A.O.L. del Comune di Poggibonsi, sul sito del Comune di Poggibonsi www.comune.poggibonsi.si.it/gare, 
sulla piattaforma Start e sul Sito Infrastrutture e Trasporti, con il seguente Codice Identificativo Gara: CIG 
7292644036;

entro il termine di scadenza indicato nel bando di gara (28/12/2017 ore 08:00) non perveniva alcuna offerta e  
la gara veniva dichiarata deserta;

con determinazione dirigenziale n. 39/LP del 14/02/2018 è stato approvato il nuovo progetto del servizio per il  
mantenimento delle aree verdi poste nelle frazioni di Staggia e Bellavista modificato in data febbraio 2018 dal 
Settore Lavori pubblici e Manutenzioni il cui quadro economico di progetto è rimasto invariato rispetto a quello 
approvato con la succitata determinazione n. 293/LP/2017;

con medesima determinazione dirigenziale n. 39/LP del 14/02/2018 è stata indetta procedura negoziata per 
l’affidamento del servizio di cui trattasi da affidarsi “a corpo”;

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.;

il suddetto RUP con nota del 16/02/2018 prot. n. 6148 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 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 c. 3 dello stesso D.Lgs. 50/2016 (servizi ad 
alta intensità di manodopera);

- i documenti di gara sono stati predisposti dall’Ufficio Gare e Appalti del Comune di Poggibonsi;

-  le  modalità  di  espletamento  della  gara  sono  contenute  nell’invito  di  gara  pubblicato  sulla  piattaforma 
START dal 09/03/2018 ore 14.00:00 al 28/03/2018 ore 08:00:00, nonché nelle regole tecniche e informatiche 
della piattaforma regionale START; 

- alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice CIG [74108391CF];

- alla suddetta procedura sono stati invitati i seguenti operatori economici:
1) Castorani Paolo (P.IVA: 00649830494)
2) Consorzio Cooperative Sociali per l'Inclusione Lavorativa, Società Cooperativa Sociale in sigla 

COOB (P.IVA: 01807810518) 
3) Mani di Fata di Badalamenti Eleonora (P.IVA: 01756790471) 
4) ditta individuale MACO (P.IVA: 01155540527) 
5) il giglio del campo - società cooperativa sociale onlus (P.IVA: 06462690485) 
6) Palmieri Niccolò (P.IVA: 01314610526) 
7) SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE (P.IVA: 00878670520) 
8) S.A.V.E.T. SRL CON UNICO SOCIO (P.IVA: 00991570524) 
9) COOPERATIVA SOCIALE PEGASO scrl (P.IVA: 05053140488) 
10) PERUGINI MARCELLO (P.IVA: 01287360521) 
11) Green Service di Faelli R e Manni S. snc (P.IVA: 01147510539) 

http://www.comune.poggibonsi.si.it/gare
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12) SAMUELE GORI (P.IVA: 05151900486) 
13) FAVILLI RINALDO SRL (P.IVA: 01423710530) 

- come risulta da verbale di gara - seduta del 4\04\2018 - i concorrenti ammessi hanno presentato le 
seguenti offerte, con conseguente determinazione di graduatoria:

Fornitore
Punteggio 

tecnico totale

Punteggio 
tecnico tot. 

Riparametrato

Punteggio 
economico

Offerta 
economica

Punteggio 
complessivo

ditta individuale MACO 48,00 57,78 30,00 49.784,34 87,78

COOPERATIVA SOCIALE 
PEGASO/G.BOSCAGLIA S.R.L. 58,15 70,00 15,50 95.926,73 85,50
FAVILLI RINALDO SRL 58,00 69,82 15,66 94.950,49 85,48
Palmieri Niccolò 50,00 60,19 18,15 81.960,00 78,34

PERUGINI MARCELLO - GORI 
SAMUELE 47,00 56,58 19,48 76.424,72 76,06
Castorani Paolo 43,00 51,76 17,27 86.141,43 69,03

Green Service di Faelli R e Manni 
S. snc 43,00 51,76 16,92 87.890,44 68,68

- risultano esclusi gli operatori economici seguenti, per le motivazioni esplicitate nel verbale di gara:
1. Mani di Fata di Badalamenti Eleonora

Tutto ciò premesso:

Ritenuto di poter procedere alla definitiva aggiudicazione a favore dell’impresa individuale MACO con sede 
in  Poggibonsi,  che ha presentato l’OEPV per il  corrispettivo di €  49.784,34 al netto del ribasso unico 
percentuale del 56,83% offerto sull’importo a base di gara, vista la relazione del Dirigente prot. n. 11425 del 
04\04\2018, con la quale attesta la verifica del rispetto di quanto previsto ai sensi dell’art. 95 comma 10 del 
D.  Lgs.  50/2016  circa  i  costi  della  manodopera  dichiarati  dall’operatore  economico  in  sede  di  gara  (€ 
27.653,00);

Dato atto che nei confronti dell’ impresa prima e seconda classificata sono in corso le procedure 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; 

VISTO  il  provvedimento  del  Sindaco  n.  116  del  4\11\2016,  che  dispone  il  conferimento  dell’incarico 
dirigenziale del Settore Edilizia ed Urbanistica, con decorrenza dal 1\01\2017;

DATO ATTO che sulla presente determinazione è stato espresso il  parere, in ordine alla sola regolarità  
tecnica da parte del 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,
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DETERMINA

1) di approvare il verbale di gara n.1/2087 relativo al servizio di mantenimento delle aree nelle frazioni  di 
Staggia Senese e Bellavista CIG [74108391CF];

2) di aggiudicare l’appalto n. 1/2018 a favore di Maco di Bianchi Marco con sede in Poggibonsi, Loc. Vigne 
n.9  (Cod. Fisc. 01155540527) per € 49.784,34 compreso gli oneri della sicurezza per € 440,00 ed oltre iva 
22% per € 10.952,55 per un totale complessivo di € 60.736,89;
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, e che lo stesso è stato ritenuto congruo dal R.U.P. in sede  
di verifica della anomalia;   

4) di impegnare, a favore di Impresa Maco di Bianchi Marco somma complessiva di € 60.736,89 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:

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 subordinare l’efficacia della presente determinazione all’esito positivo degli  accertamenti relativi alla 
verifica della regolarità delle dichiarazioni presentate all’atto dell’offerta;

7) 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; 

8) 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;

9) 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; 

10) 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; 
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3210 1030209001 € 22.776,33 € 30.368,40 7.592,16
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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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