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PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE

Servizio proponente     SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

DETERMINAZIONE  N. 197/EU         DEL 21/12/2018

OGGETTO APPALTO  N.36/2018  -  LAVORI  DI  POTATURA,  ABBATTIMENTO  E  SOSTITUZIONE 
ALBERATURE SU AREE PUBBLICHE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE IN 
PROPRIETA'/GESTIONE  ALL'AMMINISTRAZIONE  COMUNALE,  COMPRESO 
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E RELATIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE 
[CIG 7674315514]
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IL DIRIGENTE  SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

Premesso: 

- che con determinazione dirigenziale n.296/LP del 04/10/2018  è stato approvato il progetto 
redatto  relativo  ai  “lavori  di  potatura,  abbattimento  e  sostituzione  alberature  su  aree 
pubbliche  all’interno  del  territorio  comunale  in  proprietà/gestione  all’amministrazione 
comunale, compreso smaltimento dei rifiuti e relativo servizio di manutenzione biennale” 
redatto dal Dr Capecchi Gianluca incaricato con determinazione dirigenziale n. 111/LP del 
16/04/2018 per un importo a base di gara di € 237.219,06 di cui € 2.406,32 per oneri della 
sicurezza oltre € 575,00 di spese Anac e pubblicità e così per un totale complessivo di € 
292.917,96;
- che 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. 33370 del 12/10/2018 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 del 09/11/2018
- 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 € 341,59;

Dato  atto  che  alla  presente  procedura  è  stato  assegnato  il  seguente  codice  CIG 
[7674315514];

-  che alla  suddetta  procedura con scadenza 30/11/2018 ore 08:30 hanno partecipato i 
seguenti operatori economici con il seguente esito:

Impresa Ammesso /escluso Offerta economica
Ribasso %

Anomalia 
si/no

1) Gardenland di Bocci Novello ammessa 40,06% si
2) Isam SRL ammessa 36,36% Si
3) SAVET SRL con socio unico ammessa 35,12% Si
4) G. Boscaglia SRL ammessa 32,75% Si
5) Fratelli Barbini SRL ammessa 31,14% si

http://www.comune.poggibonsi.si.it/in-comune/concorsi-e-gare/gare-e-appalti/
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6) Vivai Antonio Marrone srl ammessa 30,71% Si
7) I Giardini del Sud SRL ammessa 30,17% si
8) Patriarca Group SRL ammessa 28,49% si
9) Tecnopaesaggi srl ammessa 27,67% si
10) ECORES SRL ammessa 26,77%
11) Lavoro Sud srl ammessa 26,24%
12) Tecnogreen sas 26,20%
13) Saporito Garden Società 

Cooperativa
ammessa 25,90%

14) Arcella Soc. Coop. ammessa 25,82%
15) Vivai Barretta Garden srl ammessa 25,71%
16) Matevech snc ammessa 25,32%
17) Ecogarden Soc. Coop. ammessa 25,24%
18) Green Service srl ammessa 24,85%
19) Agriambiente Mugello soc 

Coop.
ammessa 24,80%

20) Mignogna michele srl ammessa 24,77%
21) Granchi srl ammessa 24,74%
22) CoGECA SRL ammessa 24,52%
23) Effe 3 Appalti di Fellone Vittorio ammessa 24,14%
24) Mauro guidoni srl ammessa 23,90%
25) Campoverde di Carpuo Ciro & c 

sas
ammessa 23,47%

26) Green SRL ammessa 23,25%
27) Castorani Paolo 23,24%
28) Mediterranea srl ammessa 23,17%
29) Evergreen snc di Patané Alfio & 

c.
ammessa 22,75%

30) COAF Soc. Coop.va ammessa 22,44%
31) Terra Uomini Ambiente srl ammessa 22,12%
32) Green Service ammessa 20,30%
33) Consorzio CON.TEA ammessa 19,50%
34) COS.MA SRL ammessa 19,39%
35) FEA SRL ammessa 18,55%
36) Cas Valle del brasimone Soc. 

Coop.
18,20%

37) COVEMA SRL ammessa 17,85%
38) Cooperativa Agricola Forestale 

Alto Valdarno
ammessa 17,59%

39) Cav. Emilio Giovetti srl ammessa 17,18%
40) Essequattro costruzioni srl ammessa 16,87%
41) L’Operosa scarl ammessa 16,58%
42) Az Agricola F.lli Buccelletti srl ammessa 16,50%
43) Boschiva Valentini ammessa 14,80%
44) Bigalli Libero srl ammessa 14,70
45) Plamieri niccolo 8,21%
46) Costituendo ATI Frassine e San 

Francesco
Non ammessa

+
- che il bando di gara non 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.  c), 
evidenziate in grigio nella sopra riportata tabella;
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- che il  Rup ha comunicato la congruità dell’offerta presentata da Gardenland di Bocci 
Novello  con sede legale  in  Spoleto  (PG)  via  G Marconi  (P.Iva  01779650546)  che ha 
offerto il ribasso unico percentuale del 40,06% sull’importo a base di gara, e pertanto per € 
142.189,10 oltre oneri della sicurezza per € 2.406,32 per un totale di € 144.595,42 oltre iva 
22% per € 31.810,99 per un totale di € 176.406,11;

- 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  €  295,08 
compresi IVA e bolli a favore di Vivenda srl con sede in Roma (RM) (Cod. Fisc. e P.Iva 
08959351001) [CIG Z99267A38C], 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 Gardenland 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;

 
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
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1) di approvare i verbali di  gara  n.36/2018 sedute del 30/11/2012 e del 21/12/2018 – 
relativi   alla procedura aperta lavori di potatura, abbattimento e sostituzione alberature su 
aree pubbliche all’interno del territorio comunale in proprietà/gestione all’amministrazione 
comunale, compreso smaltimento dei rifiuti e relativo servizio di manutenzione biennale 
[CIG 7674315514]

2) di aggiudicare la procedura aperta n.36/2018 a favore dell’impresa Gardenland di Bocci  
Novello con sede legale in Spoleto (PG) via G Marconi P.Iva 01779650546 che ha offerto 
il  ribasso unico  percentuale del  40,06% sull’importo a base di  gara,  e  pertanto  per  € 
144.595,42 oltre oneri della sicurezza per € 2.406,32 oltre iva 22% per € 31.810,99 per un 
totale di € 176.406,41;
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  Gardenland  di  Bocci  Marcello  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 € 176.406,41 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:

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 € 295,08 IVA 22% 
compresa, impegnando al contempo la somma totale di € 295,08 [CIG Z99267A38C] 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:

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
Cap. 3210 33.896,67 72.906,42 51.500,12 10.940,06 7.163,14
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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 
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 Gardenland di Bocci Novello con sede legale in Spoleto (PG) 
via  G  Marconi  (P.Iva  01779650546)  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  € 636,37 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:

Capitolo/ 
articolo 

Cod. mecc. 
Titolo/
Tipologia/
Categoria

Identificativo  Conto 
FIN
 (V liv. piano dei conti) 

CP  / 
FPV 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

DPR 194/96 D. lgs. 118/2011 D. lgs. 118/2011
2018
Euro

2019 
Euro

2020
Euro

Es.S
ucc. 
Eur
o

3700 Tit.3, cat.5 E 3.05.02.03.005
636,37

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 

Capito
lo/ 
articol
o 

Cod. 
mecc. 
DPR 
194/96

Mission
e/
Progra
mma/
 Titolo 

Identificativo 
Conto FIN
 (V liv. piano dei 
conti) 

CP/ FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

Anno
2018

Anno 2019
 Anno 
2020

760 295,08 
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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; 

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 Vice Responsabile
SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

Dott.ssa Carla Bimbi

“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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