
                    COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE

Servizio proponente     SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

DETERMINAZIONE  N. 192/EU         DEL 12/12/2018
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IL DIRIGENTE  SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

Premesso: 

- che con determinazione dirigenziale n.264/LP del 04/09/2018  è stato approvato il progetto 
redatto  all’interno  del  Settore  Lavori  Pubblici  e  Manutenzioni  relativo  al  “servizio 
quinquennale di verifica ispettiva periodica degli impianti di messa a terra ì, degli impianti di 
sollevamento e delle apparecchiature di sollevamento di proprietà comunale” per un importo 
complessivo di € 46.038,78 oltre iva 22% e con medesima determinazione è stata indetta 
procedura aperta da aggiudicare ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 secondo il 
criterio del minor prezzo;

- che il RUP Arch. Adriano Bartoli con lettera prot. n. 29973 dell’11/09/2018 ha richiesto 
all’Ufficio  gare  e  appalti  l’attivazione di  una procedura  di  aperta  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;

-  che  le  modalità  di  espletamento  della  gara  sono  contenute  nelle  regole  tecniche  e 
informatiche della piattaforma regionale START e  nel bando di gara il quale, richiamati gli 
artt. 72 e 73 del Codice dei Contratti nonché il D.M. Infr. e  Trasporti 2\12\2016, è stato 
pubblicato:
- per estratto su GURI n.115 del 03/10/2018
- all’Albo O.L. del comune di Poggibonsi;
- sulla Piattaforma START della Regione Toscana 
- sul M.I.T. e sulla sezione Regionale dell’Osservatorio dei contratti pubblici; 
- sul Sito Web della stazione Appaltante al seguente indirizzo:   
 http://www.comune.poggibonsi.si.it/in-comune/concorsi-e-gare/gare-e-appalti/  
per  una  spesa  di  €  318,33 giusto  impegno  assunto  con  determinazione  dirigenziale 
n.157/EU del 28/09/2018;

Dato  atto  che  alla  presente  procedura  è  stato  assegnato  il  seguente  codice  CIG 
[7631420EFE];

Dato atto che in corso di procedura di gara, a seguito di osservazioni presentate da alcuni 
operatori economici, l’importo base d’asta è stato rideterminato in €  44.638,78, al netto del 
servizio relativo alle indagini supplementari, scorporato dal presente affidamento;

-  che alla  suddetta  procedura con scadenza 19/10/2018 ore 08:30 hanno partecipato i 
seguenti operatori economici con il seguente esito:
1) ICE – Istituto certificazione Europea Spa: ammesso;
2) C.E.V.I.N. srl :ammesso;
3) IMQ spa a socio unico: ammesso;
4) Eco certificazioni Spa: ammesso;
5) Ispel srl: ammesso;
6) MCJ srl: ammesso;

http://www.comune.poggibonsi.si.it/in-comune/concorsi-e-gare/gare-e-appalti/
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7) Sicurcert srl: esclusa.
8) I.P.I. Ingegneria per l’Industria SRL: ammesso

Che  le  offerte  presentate  dagli  operatori  economici  ammessi  hanno  determinato  la 
seguente graduatoria:

Impresa Ribasso % Offerta economica Anomalia 
si/no

1) I.P.I. Ingegneria per l’Industria 
SRL

54,50% 20.947,64 si

2) C.E.V.I. srl 49,49% 23.254,18 si
3) Eco Certificazioni SPA 46,80% 24.492,63 si
4) ICE Istituto Certificazione 

Europea SPA
38,20% 28.451,96 no

5) MCJ srl 37% € 29.004,43 no
6) Ispel srl 32,50% € 31.076,17 no
7) IMQ spa a socio unico 15% € 39.132,96 no

-  che  l’invito  a  gara  prevede  l’esclusione  automatica  delle  offerte  anomale,  e  quindi  
occorre procedere alla verifica della congruità delle offerte risultate anormalmente basse a 
seguito  del  sorteggio  automatico  del  metodo  di  calcolo  ex  art.  97  comma  2  lett.  d), 
evidenziate in grigio nella sopra riportata tabella;

- che il Rup con lettera prot. 37595 del 21/11/2018 ha comunicato la congruità dell’offerta  
presentata  da P.I.  Ingegneria  per  l’Industria  SRL con sede legale  in  che ha offerto  il 
ribasso  unico  percentuale  del  54,50%  sull’importo  a  base  di  gara,  e  pertanto  per  € 
20.310,64 oltre iva 22% per € 4.468,34 per un totale complessivo di € 24.778,99;

- che occorre procedere alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione  ai sensi degli artt.  
72 e 73 del Dlgs. n. 50\2016 con le stesse modalità previste per l’avviso di gara, affidando 
il  servizio  di  pubblicazione dell’estratto  del  bando di  gara  per  una spesa di  €  318,33 
compresi IVA e bolli a favore di Vivenda srl con sede in Roma (RM) (Cod. Fisc. e P.Iva 
08959351001) [CIG Z652641E35], e ciò ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del DLgs. n.  
50\2016,  dando  atto  che  il  medesimo  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;

Preso 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;   

Dato atto che nei confronti dell’impresa I.P.I. Ingegneria per l’Industria SRL è in corso la 
procedura 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;
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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; 

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 
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,

DETERMINA

1)  di  approvare  il  verbale  di  gara  n.32/2018 –  sedute  del  19/10/2018 e  26\11\2018 - 
relativo alla procedura aperta per la verifica quinquennale di verifica ispettiva periodica 
degli impianti di messa a terra, degli impianti di sollevamento e delle apparecchiature di 
sollevamento di proprietà comunale, con esclusione delle indagini supplementari;
2) di aggiudicare la procedura aperta n.32/2018 a favore dell’impresa I.P.I. Ingegneria per 
l’Industria srl con sede legale in Roma, via Giulia  116, Roma, P.Iva 05566471008 che ha 
offerto il ribasso unico percentuale del 54,50% e pertanto per un importo complessivo di € 
20.310,65 oltre iva 22% per € 4.468,34 per un totale di € 24.778,99;
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;
4) di  impegnare,  a favore dell’impresa I.P.I.  Ingegneria per l’Industria srl   come sopra 
identificata,  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, la somma complessiva di  € 24.778,99 iva 22% compresa, in 
considerazione  dell’esigibilità  della  medesima,  imputandola  agli  esercizi  in  cui 
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:



                    COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

5) di affidare alla Vivenda srl con sede in Roma (RM) (Cod. Fisc. e P.Iva 08959351001), il 
servizio di pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione per una spesa di €  318,33 +IVA 
22% compresa, impegnando al contempo la somma totale di € 318,33 [CIG Z652641E35] 
per il servizio in oggetto, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli  
esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che 
segue:

6)  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;

7) di dare atto che la somma relativa a spese di pubblicazione del bando e dell’avviso di 
aggiudicazione  della  presente  procedura  dovrà  essere  rimborsata  al  Comune  di 

Capitolo/ articolo 

Cod. 
mecc. 
DPR 
194/96

Missi
one/
Progr
amma
/ 
Titolo 

Identi
ficati
vo 
Conto 
FIN
 (V 
liv. 
piano 
dei 
conti) 

CP/ FPV 

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Cap. 1011 717,68 1.469,87 1.102,35 1.469,87 482,27 1.705,26

Cap. 3871 0,00 0,00 132,06 0,00 0,00 0,00
Cap. 1491 401,89 1.010,52 401,89 1.010,52 401,89 1.010,53
Cap. 1331 321,53 551,19 0,00 815,31 0,00 872,72
Cap. 2360 0,00 189,48 0,00 189,47 0,00 189,47
Cap. 1571 321,52 556,93 321,52 556,93 453,57 556,93
Cap. 1985 160,75 488,05 160,75 488,05 160,75 488,05
Cap. 3291 0,00 264,12 0,00 264,12 0,00 264,11
Cap.3670 299,54 138,77 718,66 138,77 299,54 138,77
Cap.2073 568,42 0,00 568,42 0,00 568,43 0,00
Cap. 780 0,00 277,55 277,55 277,55 277,55 277,55

Capi
tolo/ 
artic
olo 

Cod. 
mecc
. 
DPR 
194/9
6

Missi
one/
Progr
amm
a/
 Titol
o 

Identificati
vo 
Conto FIN
 (V  liv. 
piano  dei 
conti) 

CP/ 
FPV 

ESERCIZIO  DI 
ESIGIBILITA’

Anno
2018

Anno 
2019

 Ann
o 
2020

760 318,33 



                    COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

Poggibonsi  dall’operatore  economico  aggiudicatario  ai  sensi  dell’art.  5  comma  2  del  
Decreto Min. Infrastrutture e Trasporti 2\12\2016, entro 60 gg dall’aggiudicazione, e quindi 
di accertare nei confronti di I.P.I. Ingegneria per l’Industria srl con sede legale in Roma, 
via Giulia  116, Roma,(P.Iva 05566471008) 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, la somma complessiva di  € 636,66 in 
considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola al capitolo di entrata di seguito 
precisato negli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato 
nella tabella che segue:

Capit
olo/ 
artico
lo 

Cod. 
mecc. 

Titolo/
Tipologia/
Categoria

Identificativo 
Conto FIN
 (V  liv.  piano 
dei conti) 

CP 
/ 
FP
V 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

DPR 
194/96

D.  lgs. 
118/2011

D.  lgs. 
118/2011

2018
Euro

2019 
Euro

2020
Euro

Es
.S
uc
c. 
Eu
ro

3700 Tit.3, 
cat.5

E 
3.05.02.03.005

636,66

8) 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; 

9) 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;

10) 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; 

11) 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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12)  di  subordinare  l’efficacia  della  presente  determinazione  all’esito  positivo  degli 
accertamenti  relativi  alla  verifica  della  regolarità  delle  dichiarazioni  presentate  all’atto 
dell’offerta.

IL DIRIGENTE 
SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

Dott.ssa Eleonora Coppola

“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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