
COMUNE DI POGGIBONSI
Prov. di Siena

Appalto n.09/2019 – servizio triennale di manutenzione ordinaria giardino 
area Ex Sardelli [CIG Z67289F3D1]

L’anno duemiladiciannove il giorno sette del mese di giugno (07/06/2019) alle ore 
8:30 in sala aperta al pubblico posta nel palazzo civico di Via A. Volta n. 55 a 
Poggibonsi - Piano terra;

Premesso: 

- che con determinazione dirigenziale n.139/LP del 22/05/2019  è stato approvato 
il progetto relativo al “servizio triennale di manutenzione ordinaria giardino area Ex 
Sardelli” redatto dal settore LL.PP. e Manutenzioni per un importo complessivo a 
base d’asta di € 35.204,76 oltre iva 22% per € 7.745,04;

- che con medesima determinazione è stata indetta procedura concorrenziale  da 
aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo;

-  che  la  geom.  Roberta  Leoncini,  Responsabile  del  Servizio  Manutenzione 
Patrimonio ed Infrastrutture con lettera prot. n.18473 del 28/05/2019 ha richiesto 
all’Ufficio Gare e Appalti l’attivazione di una procedura concorrenziale  da svolgere 
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 i  documenti  di  gara sono stati  predisposti  dall’Ufficio  Gare e Appalti  del 
Comune di Poggibonsi;

Dato atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice CIG 
[Z67289F3D1];

- che alla seguente procedura concorrenziale pubblicata su Start il 30/05/2019 ore 
12:00 sono stati invitati i seguenti operatori economici:

1. Garden Malquori snc (p.iva 00800050528)
2. G. Boscaglia srl (p.iva01455690527)
3. La Verbena di Zerini Andrea e Ardenghi Daniele snc (p.iva 00676900525)
4. Valdelsa Giardini di Bilenchi snc (p.iva 00863250528)
5. Menichelli srl (p.iva 05708630487)
6. S.R. Giardini di Perna Anna (p.iva 01464040524)

-  che  alla  suddetta  procedura  con  scadenza  07/06/2019  ore  08:30  hanno 
partecipato i seguenti operatori economici:

1. S.R. Giardini di Perna Anna
2. G. Boscaglia srl
3. Valdelsa Giardini di Bilenchi snc



Tutto ciò premesso:
Il seggio di gara in composizione monocratica composto dal Vice Responsabile 
del  Settore  Settore  Opere  Pubbliche  e  Manutenzioni,  Ing.  Cinzia  Bandinelli, 
assistita  nelle  operazioni  di  gara dalla 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  dei  candidati 
partecipanti e verificata la regolarità determina quanto segue:

1. S.R. Giardini di Perna Anna: ammessa
2. G. Boscaglia srl: ammessa
3. Valdelsa Giardini di Bilenchi snc: ammessa

Dopodiché procede all’apertura delle offerte economiche ammesse:
1. S.R. Giardini di Perna Anna: offre il ribasso del 15,06830% pari ad € 29.900
2. G. Boscaglia srl: offre  il  ribasso  del  23,24001%  pari  ad  € 

27.023,17
3. Valdelsa Giardini di Bilenchi offre il ribasso del 21,88556% pari ad € 27.500

Visti i ribassi presentati il seggio di gara dispone l’aggiudicazione provvisoria a 
favore dell’impresa G. boscaglia srl con sede legale in Radicondoli loc. Bellavista 
n.  18  bis  (p.iva  01455690527)  che  ha  offerto  un  ribasso  del  23,24001% 
sull’importo a base d’asta e pertanto per l’importo di € 27.023,17 oltre iva 22% 
per € 5.945,09 per un totale complessivo di € 32.968,27.

Letto, approvato e sottoscritto.

f.to Ing. Cinzia Bndinelli
f.to Stefania Polidori
  


