COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente
DETERMINAZIONE N. 58/EU
OGGETTO

SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

DEL 30/04/2019

APPALTO N. 38/2018 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA E
COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA
IN
FASE DI PROGETTAZIONE
DELL'INTERVENTO DENOMINATO "NUOVA SCUOLA P. CALAMANDREI" IN VIA A.
MORO A POGGIBONSI. [CIG 7682513249] -AGGIUDICAZIONE COSTITUENDO RTI
EUTECNE SRL E SINERGIE PROGETTI SRL

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

PREMESSO:
- che con determinazione dirigenziale n. 353/Lp del 07/11/2018, esecutiva in data 08/11/2018, sono stati
approvati il capitolato speciale di appalto parte tecnica ed amministrativa, il prospetto dei corrispettivi, il
disciplinare di gara e relativi allegati relativi al servizio di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori
relativi alla “nuova scuola primaria in via A. Moro”, per un importo complessivo di € 496.632,87 comprensivo
di cnpaia e iva 22%;
- che la medesima determinazione n. 353\Lp, quale determinazione a contrarre, prevede l’attivazione di una
procedura aperta per l’affidamento del servizio suddetto da eseguire tramite ricorso al Sistema START –
sistemi telematici acquisti regione Toscana da aggiudicare al criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 3 lett. a) del
D.Lgs. 50/2016;
- che gli atti di gara, predisposti dalla U. di Staff Appalti e Contratti quale C.U.C. Servizio Associato Appalti
AltaValdelsa, sono stati pubblicati, ai sensi dell’art.72 del D.Lgs. 50/2016 con le seguenti modalità:
- il bando di gara è stato inviato alla GUCE l’08/11/2018;
- pubblicato sulla GURI n. 132 del 12/11/2018
- su 2 quotidiani a rilevanza nazionale e 2 a rilevanza locale in data 21/011/2018 e 22/11/2018;
- sul profilo committente della stazione appaltante Comune di Poggibonsi al seguente indirizzo:
http://www.comune.poggibonsi.si.it/in-comune/concorsi-e-gare/gare-e-appalti/
- sul sito della Centrale Unica di Committenza Appalti AltaValdelsa: http://www.comune.colle-di-val-delsa.si.it/it/amministrazione/albo-pretorio-online-e-gare/gare
- all’AOL del Comune di Poggibonsi in data 09/11/2018
- sulla piattaforma Start in data 09/11/2018
- sul sito Min. Infr. e Tras. in data 13/11/2018;
- che entro il termine di scadenza della procedura aperta previsto per il 14/12/2018 ore 08:29 sono pervenute
le offerte seguenti, tutte ammesse alla gara:
1) RTP costituendo tra: Rossiprodi SRL (Capogruppo)/Consilium Servizi di Ingegneria srl - Dedalegno
s.s.t.p. degli Ingg. M Follesa e D. Vassallo, Galluzzi Associati - E.GEA Studio di geologica Tecnica M.
Palazzetti:
2) Weel Tech Engineering srl:
3)Atiproject srl (P.iva 02255140507) mandataria / Atiproject di Branko Zrnic e Luca Serri (mandante) (P.iva
01991420504);
4) RTI costituendo formato da: Settanta7 Studio Associato (Mandatario) (P.iva 10119920014)/ Studio
Associato Paci (p.iva 01413150515) – Stain Engineering SRL (P.iva 01508710223) – Ing. Walter Moniaci
(C.F. MNCWTR77L13L219H) – Ing. Paolo Grisenti (C.F. GRSPLA76C11L378G) – Studio Ass.to Geol.
Appl.ta di Benedetti e Carmignani (P.iva 01664030465) – Laura Sandoval Palacios (C.F.
SNDLRA88M62Z604A
5) RTI costituendo tra : Antonio Marcon (Mandatario) (C.F. MRCNTN51E10E692I)/ Schrentewein & Parter
srl (P.Iva 02335330219) – Studio tecnico Michele Carlini (C.F. CRLMHL62M17A952U) – Alessandro Traldi
DD.F. TRLLSN55S19A944B) – Studio Riccardo Martelli (C.F. MRTRCR70D28D612B) – Felice Rizzo (C.F.
RZZFLC58E14G315E) – Filippo Sarti (C.F. SRTFPP77R29D612P) – Giardini Associati studio di
progettazione paesaggistica (C.F. 05507680485);
6)RTI costituendo formato da: Eutecne srl (P.iva 0272650541) (mandatario) / Sinergie Progetti srl (P.Iva
05491640966) (mandante);
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Con determinazione dirigenziale n. 406/LP del 14/12/2018 è stata quindi nominata la Commissione
giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del Dlgsn. 50\2016, cui è affidata la valutazione delle offerte dal punto di vista
tecnico ed economico:
-Dott. Arch. Adriano Bartoli Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni di questo Comune, in qualità
di Presidente;
-Dott. Ing. Cinzia Bandinelli Funzionario Amministrativo del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni di questo
Comune, in qualità di Commissario interno;
-Dott. Arch Paolina Todaro Istruttore Direttivo del Settore Edilizia ed Urbanistica di questo Comune, in qualità
di Commissario interno;
-Dott.ssa Carla Bimbi Funzionario Amministrativo del Settore Edilizia ed Urbanistica di questo Comune con
funzioni di segretario verbalizzante.
Come risulta dal verbale di procedura aperta n. 38\2018, la Commissione giudicatrice ha espresso la
seguente graduatoria:
OPERATORE
ECONOMICO
RTP Costituendo Eutecne
SRL mandataria)
Sinergie Progetti SRL
(mandante)

Punteggio
tecnico

82

Punteggio
economico

18

Offerta
economica

€ 133.943,70

Punteggio
complessivo

100

Ribasso
percentuale
65,78%
*offerta anomala
Well Tech Engineering
SRL

Costituendo RTP
Settanta7 studio
associato (mandataria) /
Studio Associato Paci/
Stain Engineering SRL/
ing. Walter Moniaci/ing.
Paolo Grisenti/ Studio
Associato di Geologia
applicata di Benedetti &
Carmignani/ Arch. Laura
Sandoval Palacios
ATIPROJECT SRL
(mandataria)/ATIPROJECT
DI BRANKO ZRNIC E
LUCA SERRI

RTI ROSSIPRODI
ASSOCIATI (Mandataria)
Dedalegno/

82

82

17,85

€ 136.957,63
Ribasso
percentuale
65,01%
*offerta anomala

16,51

99,85

98,51
€ 165.061,53
Ribasso
percentuale del
57,83%
*offerta anomala

82

16,01

€ 174.103,32
Ribasso
percentuale del
55,52%
*offerta anomala

€ 192.656,60
Ribasso
percentuale del

98,01

96,64
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E.gea Studio
RTI Marcon (mandataria)/
Schrentewein & Parter srl/
Studio Carlini/
Alessandro Traldi/
Studio Riccardo Martelli/
Felice Rizzo/
Filippo Sarti/
Giardini Associati studio
di progettazione
paesaggistica

82,00

14,64

50,78%
*offerta anomala

82,00

12,11

€ 227.023,22
94,11
Ribasso
percentuale del
42,00%

La Commissione giudicatrice, preso atto che la soglia di anomalia per l’elemento “offerta tecnica” è pari a
65,60 e per l’elemento”offerta economica” pari a 14,40, il Sistema Start ha individuato in automatico le offerte
anomale ai sensi dell’art. 97 comma 4 del DLG. n. 50\2016 che così recita: “Quando il criterio di
aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata
sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di
valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di
gara”;
Come risulta dal verbale di gara, La Commissione giudicatrice ha rimesso gli atti al RUP il quale, ai sensi
dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 ha proceduto alla verifica dell’anomalia dell’offerta presentata dal’operatore
economico primo classificato: RTP costituendo Eutecne srl – Sinergie Progetti srl, ed al termine
dell’istruttoria, la stessa è stata ritenuta meritevole di apprezzamento e pertanto congrua ed affidabile;
Ritenuto di poter procedere alla aggiudicazione del servizio di progettazione definitiva e esecutiva e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento denominato “Nuova scuola P.
Calamandrei” in via A. Moro a Poggibonsi, al Costituendo R.T.I. fra EUTECNE s.r.l., con sede legale in
Perugia (PG), 06126 via Romana 30, C.F. 02723650541 e P.I. 02723650541 (mandataria) e SINERGIE
PROGETTI srl, con sede legale in Rho (MI), 20017 via Di Vittorio 15, C.F. 05491640966 e P.I. 05491640966
(mandante), verso il corrispettivo di € 133.943,70 oltre CNPAIA ed IVA nella misura di legge, al netto del
ribasso unico percentuale del 65,78% offerto sull’importo a base di gara (€ 391.419,35) da eseguirsi
secondo le prescrizioni di cui al CSA approvato con determinazione dirigenziale n. 353\LP del 07\11\2018 e
offerta tecnica presentata dal concorrente in sede di gara che costituirà parte integrante e sostanziale del
contratto di appalto;
Tutto ciò premesso:
Ciò premesso:
Ritenuto di poter procedere alla definitiva aggiudicazione a favore del concorrente Costituendo R.T.I. fra
EUTECNE s.r.l., con sede legale in Perugia (PG), 06126 via Romana 30, C.F. 02723650541 e P.I.
02723650541 (mandataria) e SINERGIE PROGETTI srl, con sede legale in Rho (MI), 20017 via Di Vittorio
15, C.F. 05491640966 e P.I. 05491640966 (mandante), avendo espletato le verifiche in ordine al possesso
dei requisiti di qualificazione generali e speciali ex art. 32 del dlgs. n. 50\2016;
Dato atto che a seguito della aggiudicazione definitiva e sulla base del ribasso formulato in sede di offerta da
parte del concorrente avente titolo alla aggiudicazione, il quadro economico di progetto risulta così
rideterminato:
Servizi tecnici
cnpaia
IVA 22%
TOTALE
Pubblicazioni
Anac

€. 133.943,70
€. 5.357,75
€. 30.646,32
€. 169.947,77
€. 1.374
€.
225
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TOTALE

€ 171.546,77

Visto l’avviso di aggiudicazione che verrà pubblicato ai sensi dell’art.98 del D.Lgs. 50/2016 con le stesse
modalità previste per l’avviso di gara:
- alla GUCE;
- GURI
- su 2 quotidiani a rilevanza nazionale e 2 a rilevanza locale;
- sul profilo committente della stazione appaltante Comune di Poggibonsi al seguente indirizzo:
http://www.comune.poggibonsi.si.it/in-comune/concorsi-e-gare/gare-e-appalti/
- sul sito della Centrale Unica di Committenza Appalti AltaValdelsa: http://www.comune.colle-di-val-delsa.si.it/it/amministrazione/albo-pretorio-online-e-gare/gare
- all’AOL del Comune di Poggibonsi
- sulla piattaforma Start
- sul sito Min. Infr. e Trasporti.
Visto che è stato richiesto un preventivo di spesa alla Soc. Info srl con sede legale in via S. Antonio, 28 –
Barletta (P.Iva 04656100726) per il servizio di pubblicazione secondo le modalità sopra riportate, e che la
stessa ha dichiarato la disponibilità allo svolgimento del servizio per un corrispettivo di € 687,00 IVA
compresa (CIG Z3C2834418);
Visti:







il Dlgs. n. 50\2016;
il D.Lgs. n. 267/2000;
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;
DETERMINA
1) Di approvare il verbale di procedura aperta n. 38\2018 - n. 6 sedute - per l’affidamento del servizio di
progettazione definitiva e esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
dell’intervento denominato “Nuova scuola P. Calamandrei” in via A. Moro a Poggibonsi, che
completo dei relativi allegati si allega al presente atto sub. A) onde farne parte integrante e sostanziale;
2) di aggiudicare l’appalto n. 38\2018 [CIG 7682513249] al Costituendo R.T.I. fra EUTECNE s.r.l., con sede
legale in Perugia (PG), 06126 via Romana 30, C.F. 02723650541 e P.I. 02723650541 (mandataria) e
SINERGIE PROGETTI srl, con sede legale in Rho (MI), 20017 via Di Vittorio 15, C.F. 05491640966 e P.I.
05491640966 (mandante), verso il corrispettivo di € 133.943,70 oltre CNPAIA ed IVA nella misura di legge,
al netto del ribasso unico percentuale del 65,78% offerto sull’importo a base di gara (€ 391.419,35) da
eseguirsi secondo le prescrizioni di cui al CSA approvato con determinazione dirigenziale n. 353\LP del
07\11\2018 e offerta tecnica presentata dal concorrente in sede di gara che costituirà parte integrante e
sostanziale del contratto di appalto;
3) Di approvare l’avviso di aggiudicazione dell’appalto che verrà pubblicato secondo le modalità richiamate in
premessa, affidando il servizio di pubblicazione a favore di INFO srl (P.IVA 0465610026) Via S. Antonio, 28
70051 Barletta per l’importo di € 687,00 IVA compresa (CIG Z3C2834418)
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4) Di impegnare conseguentemente a favore del Costituendo R.T.I. fra EUTECNE s.r.l., con sede legale in
Perugia (PG), 06126 via Romana 30, C.F. 02723650541 e P.I. 02723650541 (mandataria) e SINERGIE
PROGETTI srl, con sede legale in Rho (MI), 20017 via Di Vittorio 15, C.F. 05491640966 e P.I. 05491640966
(mandante), la somma complessiva di € 169.947,77 contributi previdenziali ed IVA inclusi, 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 verrà a scadenza secondo quanto riportato nella
tabella che segue :
Capitol Cod.
Missione/ Identificativo
o/
mecc.
Program
Conto FIN
CP/ FPV
ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
articol DPR
ma/
(V liv. piano dei
o
194/96
Titolo
conti)
2019
2020
2021
Euro
Euro
Euro
U.1.03.02.11.999
€ 169.947,77
760

4) di impegnare, a favore di INFO srl (P.IVA 0465610026) Via S. Antonio, 28 70051 Barletta 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 € 687,00 IVA
compresa (CIG Z3C2834418)in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in
cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
Capitol Cod.
Missione/ Identificativo Conto
o/
mecc.
Program
FIN
CP/
ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
articol DPR
ma/
(V liv. piano dei
FPV
o
194/96
Titolo
conti)
2019
2020
2021
Euro
Euro
Euro
U.1.03.02.11.999
€
760
687,00

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 nelle tabelle che precedono è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
6) 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;
7) 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;
8) 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;
9) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo On Line, saranno
assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
10) 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
Arch. Vito Disabato

“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.”

