
                    COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE

Servizio proponente     SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

DETERMINAZIONE  N. 96/EU         DEL 23/05/2018

OGGETTO OGGETTO:  APPALTO N. 18 \  2018 -  INDIZIONE  GARA PER LA FORNITURA DI UN 
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IL DIRIGENTE  SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

Premesso che:

- il Comune di Poggibonsi è titolare di n.1 Farmacia Comunale che gestisce in economia ai sensi dell’ art. 9,comma 
1, L. n. 475/1968.

 che è emersa la necessità di realizzare alcuni  interventi  di efficientamento e riqualificazione della farmacia 
comunale ed in particolare :

1. acquisto di un magazzino robotizzato;
2. miglioramento dell’organizzazione degli spazi;
3. rifacimento degli impianti di riscaldamento e di condizionamento ;
4. rifacimento dell’impianto elettrico;
5. rifacimento del bagno;
6. rifacimento del laboratorio galenico;
7. rifacimento della pavimentazione;
8. sostituzione degli infissi attuali;
9. rifacimento ufficio;
10. creazione di uno spazio dedicato alle attività di primo livello;
11. creazione di una postazione dedicata alle attività del CUP;

Considerato che le attività prevalenti dell’intervento di riqualificazione in parola risultano la realizzazione dell’innovativo 
sistema di magazzino automatico robotizzato mentre le accessorie attività di rifacimento degli impianti e delle finiture 
sono  vincolate  alla  scelta  della  distribuzione  degli  spazi  interni  alla  farmacia,  risulta  opportuno  provvedere 
all’espletamento di una procedura d’appalto comprensiva di un generale progetto di sistemazione.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 381  del 12\12\2017 veniva approvato il progetto, articolato in un unico 
livello  progettuale  ex  art.  23  comma 14 del  DLGS n.  50\2016  inerente  la  riqualificazione  ed  efficientamento  della 
farmacia  comunale a Poggibonsi,  caratterizzato  dal  seguente  quadro economico per  una spesa complessiva  di  € 
311.000,00;

Con determinazione dirigenziale n. 200\EU del 20/12/2017 veniva indetta gara, con procedura aperta, in applicazione 
dell'art.  60  del  Dlgs  50/2016,  per  l’affidamento  del  servizio  in  oggetto,  da  espletarsi  con  il  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa da determinarsi secondo gli elementi di cui al Disciplinare di gara di seguito riassunti:
Offerta tecnica:       Max punti 80
Offerta economica: Max punti 20
da  svolgere  la  gara  in  modalità  telematica  tramite  il  ricorso  al  mercato  elettronico  denominato  START  (Sistema 
Telematico Acquisti Regionale della Toscana) in quanto trattasi di modalità che garantisce il pieno rispetto dei principi di  
economicità, efficacia, trasparenza, semplificazione e dematerializzazione dell’azione amministrativa; le offerte dovranno 
essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema 
Telematico Acquisti Regionale della Toscana –Altri enti Pubblici – accessibile all’indirizzo internet https://start.toscana.it/; 

Il relativo bando di gara veniva pubblicato in data 28/12/2017 sulla GUCE,  per estratto su GURI, su due quotidiani a 
diffusione nazionale e su due a diffusione locale, nonché sulla Piattaforma START della Regione Toscana, sul Sito Web 
della stazione Appaltante  per almeno 35 gg consecutivi;

Come risulta dal verbale di gara in data 15/02/2018 la procedura di cui trattasi è stata dichiara deserta;

Con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  17  del  23\04\2018  sono  stati  stanziati  €  66.000,00  ad  integrazione 
dell’importo precedentemente stimato, mediante applicazione di avanzo di Amministrazione 2017;

Tutto ciò premesso:

Ritenuto di indire nuova gara di appalto per l’affidamento della fornitura di un magazzino robotizzato, progettazione degli 
spazi  interni,  fornitura  dell’arredo,  adeguamento  degli  impianti,  modifica  delle  finiture  per  la  riqualificazione  della 
Farmacia Comunale esistente, per un  importo complessivo stimato di € 377.000,00 di cui € 305.000,00 oltre IVA di 
legge per fornitura a base di gara;

Il progetto, articolato in un unico livello progettuale ex art. 23 comma 14 del DLGS n. 50\2016 inerente la riqualificazione 
ed efficientamento della farmacia comunale a Poggibonsi, caratterizzato dal seguente quadro economico e composto dai 
seguenti elaborati:
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Costi dell’intervento
- lavori e forniture                                           €.    300.000,00
- oneri della sicurezza €.        5.000,00

Totale somme A               €.    305.000,00

Somme a disposizione

Contributo autorità L.L. P.P. €             225,00
Imprevisti e arrotondamenti €          2.060,54
Spese di pubblicazione bando di gara           €          1.114,46
Incarico professionale €          1.500,00
I.V.A e altre imposte €        67.100,00

Totale somme B               €.       72.000,00

TOTALE GENERALE €.     377.000,00

elenco elaborati:

- unico elaborato composto da:

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA GENERALE  
QUADRO ECONOMICO
CAPITOLATO
PLANIMETRIA

Ritenuto pertanto dover indire nuova gara,  con procedura aperta,  in applicazione dell'art.  60 del  Dlgs 50/2016, per 
l’affidamento  del  servizio  in  oggetto,  da  espletarsi  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  da 
determinarsi secondo gli elementi di cui al Disciplinare di gara di seguito riassunti:
Offerta tecnica:       Max punti 80
Offerta economica: Max punti 20

- di pubblicare il bando di gara ai sensi dell’art. 60 comma 1 e comma 2bis, 72 e 73 del Dlgs. n. 50\2016 sulla GUCE,  
per estratto su GURI, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione locale, nonché sulla Piattaforma 
START della Regione Toscana, sul Sito Web della stazione Appaltante   per almeno 30 gg consecutivi , affidando il 
servizio di pubblicazione dell’estratto del bando di gara per una spesa di € 900,38 oltre IVA e bolli  [CIG Z7423AD2EA] 
a favore di Vivenda srl  con sede in Roma Corso Vittorio Emanuele II, 269 (Cod. Fisc. e P.Iva 08959351001), e ciò ai  
sensi dell’art.  36 comma 2 lett.a) del DLgs. n. 50\2016, dando atto che il contratto verrà stipulato mediante scambio di  
corrispondenza (attraverso posta elettronica certificata) ai sensi dell’art. 32 comma 14 del DLgs. n. 50\2016 e che è stato 
acquisito il DURC attestante la regolarità contributiva;

- che l’appalto verrà aggiudicato anche nell’ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 
congrua ed in base ad elementi specifici non appaia anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97 comma 6 ultimo periodo 
del D.lgs.50/2016;
- che in ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.lgs.50/2016;
- che, in caso di procedura aperta andata deserta, si potrà esperire una procedura negoziata ai sensi art. 63 del D.Lgs 
50/2016;
- che il sottoscritto Dirigente del Settore Edilizia ed Urbanistica svolgerà il ruolo di RUP ai sensi dell’art. 31 del Dlgs. n. 
50\2016;
- che il direttore dell’esecuzione del contratto sarà il funzionario tecnico, in servizio presso questo settore, l’Ing. 
Tommaso Cecchi ai sensi degli artt. 101, 102 e 216 comma 8 del Codice dei contratti pubblici;

Rilevato che ai fini dell’affidamento si rende necessario approvare i seguenti documenti che, allegati al presente atto, ne 
formano parte integrante e sostanziale:
- BANDO DI GARA
- DISCIPLINARE DI GARA;
- SCHEMA DI CONTRATTO

Visto il D. Lgs. 18/4/2016 n. 50;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
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Visto il provvedimento n. 116 del 4\11\2016 di incarico dirigenziale;
Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Dlgs 267/18.8.2000;

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 che necessita 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 e 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, comportando impegno di spesa

DETERMINA

1. di indire gara tramite procedura aperta, per l’appalto della fornitura ed montaggio di un magazzino robotizzato,  la 
progettazione degli spazi interni con le conseguenti opere edili, la fornitura e posa in opera dell’arredo, l’adeguamento 
degli impianti (elettrico, idrosanitario e condizionamento), la modifica delle finiture (pavimento, tinteggiatura ed infissi), 
per la riqualificazione della Farmacia Comunale esistente, per un importo base d’asta di € 305.000,00 compresi oneri  
della sicurezza, come da progetto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 12\12\2017 secondo il 
seguente quadro economico di spesa, rideterminato a seguito di integrazione di cui alla deliberazione del CC 17 del 
23\04\2018 richiamata in premessa:

Costi dell’intervento
- forniture lavori e servizi                                €.    300.000,00
- oneri della sicurezza €.        5.000,00

Totale somme A               €.    305.000,00

Somme a disposizione

Contributo autorità L.L. P.P. €             225,00
Imprevisti e arrotondamenti €          2.060,54
Spese di pubblicazione bando di gara           €          1.114,46
Incarico professionale €          1.500,00
I.V.A e altre imposte €        67.100,00

Totale somme B               €.       72.000,00

TOTALE GENERALE A + B €.     377.000,00

2. di stabilire che l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 
comma 2 del D.Lgs. 50\2016, mediante l’attribuzione dei seguenti punteggi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA 80
OFFERTA ECONOMICA 20
TOTALE 100

3. Di approvare i seguenti atti procedurali :
- BANDO DI GARA 
- DISCIPLINARE DI GARA contenente le condizioni ed indicazioni esecutive per la presentazione dell’offerta ed i criteri 

per l’attribuzione del punteggio;
- SCHEMA DI CONTRATTO;

4. di dare atto che la procedura di gara è espletata dalla Centrale di Committenza      “Servizio Associato Appalti Valdelsa”  , 
( Convenzione tra i Comuni di Casole d’Elsa, Colle di Val d’Elsa , Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano)  che opera 
sulla piattaforma Start attraverso i Responsabili indicati dal Comune Capofila Colle di Val d’Elsa. La Stazione Appaltante 
(il  soggetto  che materialmente stipulerà  il  contratto)  è  il  Comune di  Poggibonsi,  ed è  svolta  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;

5. di affidare il servizio di pubblicazione dell’estratto del bando di gara secondo le modalità previste in premessa, per una 
spesa di €  900,38 oltre IVA e bolli  [CIG Z7423AD2EA] a favore di Vivenda srl  con sede in Roma Corso Vittorio 
Emanuele II, 269 (Cod. Fisc. e P.Iva 08959351001) e quindi di impegnare a favore di Vivenda srl 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:
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6.di impegnare la somma di € 225,00 necessaria per contributo ANAC 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:

7. di dare atto che ai sensi degli artt. 36 e 73 del Dlgs. n. 50\2016 del Codice, la spesa necessaria per il presente appalto  
stimata in complessive € 377.000,00 come da quadro economico di cui in premessa, può essere prenotata 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 

Missione/

Program

ma/ 

Titolo 

Identificativo 

Conto FIN

 (V  liv.  piano  dei 

conti) 

CP/ 

FPV 
ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2018

Euro

2019

Euro

2020

Euro

Es.Succ. 

Euro

5435 U.2.02.01.09.002
377.000,00

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;

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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