
VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA 
 
Appalto n. 43/2018 – Lavori di miglioramento viario  sulla strada comunale di San Giorgio 

[CIG Z69266E816] 
 
L’anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di gennaio (08/01/2019) alle ore 9:00 in sala aperta al 
pubblico posta nel palazzo civico di Via A. Volta n. 55 a Poggibonsi - Piano terra; 
 
Premesso:  
 
- che con determina a contrattare n. 413/LP del 18/12/2018 adottata dal Dirigente Settore Lavori Pubblici e 
Manutenzioni ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 è stato approvato il progetto di fattibilità relativo ai 
“lavori di miglioramento vari sulla strada comunale di San Giorgio” redatto dall’Ing. Mori Claudia di Scandicci, 
affidato con determinazione dirigenziale n. 219/LP/2018. 
 
- che l'importo complessivo dei lavori, al netto di oneri fiscali, è pari a €. 39.172,51 (diconsi euro 
trentanovemilacentosettantadue/51), di cui € 36.778,58 per lavori, € 2.393,93 per oneri relativi alla sicurezza, 
per un totale di € 47.790,47 comprensivi di oneri fiscali (I.V.A. 22%). 
 
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 ha richiesto, via mail del 20/12/2018 l’attivazione di una  procedura negoziata per 
l’appalto dei lavori di cui trattasi da espletare ai sensi degli artt. 3 comma 1, lett. sss) 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”; 
 
- che con medesima determinazione dirigenziale n. 413/LP del 18/12/2018 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 le modalità di espletamento della gara sono contenute nella lettera d’invito inserito sulla piattaforma 
START dal 21/12/2018 ore 13:00 all’08/01/2019 ore 08:30 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. 71 del Codice);  
 
Dato atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice CIG z69266E816; 
 

- che alla suddetta procedura sono stati invitati i seguenti operatori economici: 
1. Agnorelli srl 
2. Costagli srl 

 
 
- Che entro il termine di scadenza fissato nell’invito a gara (ore 08:30 dell’08\01\2019) ha partecipato alla 
gara il seguente operatore economico il quale ha formulato la seguente offerta: 
1. Agnorelli srl 
 
Dato atto che: 
- l’Arch. Adriano Bartoli è cessato dal servizio di Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni nonché 
dalla nomina di RUP della presente procedura a far data dal 29/12/2018 per collocamento a riposo; 
- con decreto sindacale n. 85 dell’11/12/2018 è stato stabilito di conferire ad interim ai sensi dell’art. 109 del 
D.lgs. 267/2000 l’incarico di Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni e del relativo esercizio di 
poteri al sottoscritto Arch. Vito Disabato a far data dal 01/01/2019; 
- che il sottoscritto Arch. Vito Disabato dirigente ad interim del settore Lavori Pubblici e Manutenzioni con 
atto dirigenziale n. 02/2019 risulta nominato quale Responsabile Unico nei procedimenti di competenza del 
Settore Lavori Pubblici e Manutenzione in sostituzione dell’arch. Adriano Bartoli; 
 



Tutto ciò premesso: 
 
Il seggio di gara in composizione monocratica composto dal Dirigente del Settore Opere Pubbliche e 
Manutenzioni, Arch. Vito Disabato, assistito nelle operazioni di gara dalla dott.ssa Carla Bimbi, Responsabile 
della U. di Staff del Settore Edilizia ed Urbanistica Servizio Gare e Appalti e la Sig.ra Stefania Polidori, per il 
Sistema START, 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 del candidati partecipante e verificata la regolarità 
determina quanto segue: 

1. Agnorelli SRL con sede legale a Poggibonsi, via Giusti, 13 (P. iva 00250190527) Ammesso. 
documentazione completa e regolare; 

 
Dopodiché il seggio di gara procede all’apertura dell’ offerta economica: 
1. Agnorelli srl : offre il ribasso del 3,99% 
 
Il seggio di gara dispone quindi l’aggiudicazione provvisoria a favore dell’impresa Agnorelli  srl che ha offerto 
il ribasso unico percentuale del 3,99% sulle somme a base di gara. 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 

f.to Vito Disabato 

f.to Bimbi Carla 
f.to Stefania Polidori 
   


