
                    COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE

Servizio proponente     SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

DETERMINAZIONE  N. 39/EU         DEL 18/03/2019

OGGETTO OGGETTO: APPALTO N. 40/2018 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMPIANTI 
SPORTIVI DI STAGGIA SENESE A POGGIBONSI [CIG 7694535327]- AGGIUDICAZIONE 
IMPRESA POMI EDIL APPALTI SRL  



                    COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

IL DIRIGENTE  SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

Premesso: 
- che con determinazione dirigenziale n. 332/LP del 23/10/2018 è stato riapprovato il progetto esecutivo -  
redatto  dalla  Società Sicuring srl  con sede in Firenze,  già  approvato precedentemente soltanto in linea 
tecnica con deliberazione della Giunta comunale n. 374 del 12/12/2017 - relativo ai lavori di ristrutturazione  
impianti sportivi a Staggia senese, via Romana che prevede l’importo pari ad € 496.961,90 comprensivi di 
sicurezza di cui € 477.284,49 per lavori soggetti a ribasso e € 19.677,41 per oneri relativi alla sicurezza per 
un totale di € 639.004,88 (CUP D54J17000110004);

- richiamata la delibera CIPE n. 97 del 2017, avente per oggetto “Fondo sviluppo e coesione 2007-2013 –  
delibera  n.  57  del  2016:  ricognizione  sull’assunzione  di  obbligazioni  giuridicamente  vincolanti  e  prima  
assegnazione delle risorse derivanti dalle sanzioni operate”,  e che ai suddetti lavori è stato assegnato un 
finanziamento a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione;

- che il RUP Arch. Adriano Bartoli con lettera prot. n. 35400 del 31/10/2018 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 con determinazione n. 361/LP del 14/11/2018 a seguito di correzione della tabella delle categorie dei  
lavori, è stata indetta procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 da affidare con il criterio del  
minor prezzo ai sensi dell’articolo 95 comma 4 lett. a) del d.lgs. 50/2016;

- 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:
- 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/
- sul sito della CUC;

Dato atto che:
- alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice CIG [7694535327];
 - che la suddetta procedura è scaduta il 21/12/2018 alle ore 08:00;
- 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;

- che con nota pubblicata su Start si comunicava l’apertura della gara prevista per il 25/01/2019 alle ore  
09:00;

- che alla suddetta procedura hanno partecipato i seguenti operatori economici:
1) Consorzio stabile Costruendo SRL (p.iva 03782970986)
2) M.N. service di Nicola Diana & C sas (p.iva 06716401218)
3) Maser srl (p.iva 06153551210)
4) G.S.M. Costruzioni srl (p.iva 058112151214)
5) G.S.A. Global Service srl (p.iva 02318420540)

http://www.comune.poggibonsi.si.it/in-comune/concorsi-e-gare/gare-e-appalti/
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6) Ati Resaturi Meda srl (p.iva 06814580723)/Fiume Mario &c. sas (p.iva 04481750729)
7) CO.GI-PA srl (p.iva 04599251214)
8) Italiana Appalti srl 8p.iva 01892410661)
9) E.Co.RES srl (p.iva 04804621219)
10)  Costruzioni Valcomino di Travaini Franco (p.iva 014640440607)
11)  RTI Bonifiche Grandi Siti srl (p.iva 01429340530)/2G SRL 8p.iva 01157610534)
12) Edil Gife srl (p.iva 03048330611)
13) Dag Costruzioni srl Unipersonale (p.iva 06762381009)
14) D.p. Costruzioni srl (p.iva 03965860616)
15) Edilmayor srl (p.iva 03320331212)
16) Dicataldo SABINO (p.iva 02548810726)
17) Pomi Edil Appalti srl (p.iva 01263611210)
18) Di Puorto Costruzioni srl (p.iva 03219230616)
19) Edilcido srl (p.iva 03048330611)
20) Ati Dicorato (p.iva 00409780723)/Caputo (p.iva 00255440729)
21) ABE srl (p.iva 04349770653)
22) li.ri. Costruzioni srl (p.iva 05694791210)
23) Ati Emme Costruzioni Generali (p.iva 02315960514)/Solarys (p.iva 01909930511)
24) Ige Impianti srl (p.iva 01373380516)
25) F.lli Ferrara srl (p.iva 03974031217)
26) gi.mi Soc. Coop. di produzione e lavoro arl (p.iva 02330520616)
27) MIC.A srl (p.iva 05372490721)
28) Taddei Massimo (p.iva 01415010469)
29) Impianti e Costruzioni srl (p.iva 026424500643)
30) Impresalv SRL (p.iva 02706000847)
31) MAR.SAL. Restauri srl (p.iva 05748201216)
32) DI Fiore Costruzioni srl (p.iva 03247320611)
33) Eco Bel Fer srl (p.iva 03831400613)
34) Giuliano srl (p.iva 06220891219)
35) Sieltecno srl (p.iva 04672551217)
36) Ati C.S.P.S Europa Costruzioni di Carmosino (p.iva 01605010519)/ B.&G. impianti ed automazioni 

srl (p.iva 01607270517)
37) CO.GE.Ca srl (p.iva 02696380613)
38) ATI Donati e Damiani (p.iva 02242950976)/Innocenti Silvano di Pratesi o Innocenti Tiziano snc (p.iva 

00493150478)
39) ATI Greta Costruzioni (p.iva 02108020567)/Idrocalor Formica (p.iva 01342900568)
40) Edilflorio SRL (p.iva 024506300690)
41) Telenia srl (p.iva 08705411000)
42) Spallina Lucio srl (p.iva 06064050823)
43) CLP Costruzioni srl (p.iva 06025851210)
44) ATI  C.R.M.  Escavazioni  srl  (p.iva  04116730484)/Montelupo  Luce  Engineering  srl  (p.iva 

06073440486)
45) Elettrica Sistem srl (p.iva 02798630659)
46) RTI F.lli Zaccariello srl (p.iva 02798630659) Master Electric SRL (p.iva 04024070486)
47) Società  Cooperativa  Muratori  Boschi  (p.iva  00084890557)/GBM  Società  cooperativa  (p.iva 

03384260547)
48) Gierre SRL Impianti Tecnologici e Servizi (p.iva 02575620618)
49) Gral costruzioni srl (p.iva 07981071009)
50) PMM srl (P.IVA 03217200835)
51)  SCG Impianti & Costruzioni spa (p.iva 07986711211)
52) IMACO spa (p.iva 08853751009)
53) Belli srl (p.iva 00105730568)
54) Laudante Costruzioni srl (p.iva 02689890545)
55) Galtieri Franco Leonardo, impresa individuale (p.iva 00522140771)
56) Romeo Puri Impianti (p.iva 00353640519)
57) Sve srl (p.iva 06989961005)
58) RTI Costituendo Consorzio  Stabile Alta Val di Cecina srl  (p.iva 01802050508)/Giannini  srl  (p.iva 

01461450536)
59) Imprecal srl (p.iva 02349750642)
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60) Ati Soc. Coop. Caerca (p.iva 00150430569)/EG srl (p.iva 02008340560)
61) ATI Granchi srl (p.iva 01248990507) /Pluriservice SRL (p.iva 01536290461)ù
62) ESSE.CI srl (p.ia 02508130602)
63) Edil Fab SRL (p.iva 02731570616)
64) Frangerini Impresa SRLU (p.iva 01458130497)
65) ICE di Troncone Marcello (p.iva 02192070734)
66) ATI Sima snc (p.iva 01718830480)/ETS impianti srl (p.iva 01147170508)
67) Ariete srl (p.iva 03327780486)/Magnelli srl (p.iva 05043300481)
68) Consorzio CAIEC Soc. Coop. (p.iva 00604300400)
69) ATi Tra Edilmonte SNC (p.iva 00220810535)/Elettrica Cappelletti & c. snc (p.iva 00887780534)
70) EACOS Edili Artigiani Consorziati Società Cooperativa (p.iva 00130020522)
71) Artelettra srl (p.iva 04091600652)

Richiamato il verbale di gara relativo alle sedute del seggio di gara del 25/01/2019, 28/01/2019, 29/01/2019,  
30/01/2019 e 12/02/2019 nelle quali si evince la seguente graduatoria, considerato che il criterio estratto per 
il calcolo della soglia di anomalia è risultato quello previsto dall’art. art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 
lett.d)  e  che  la  soglia  di  anomalia  è  risultata  pari  ad  €  346.886,80  (ribasso  percentuale  27,32%),  con  
conseguente esclusione automatica delle offerte economiche superori a detta soglia:

Impresa Offerta 
Ribasso %

Anomalia 
si/no

Offerta 
esclusa 

automaticam
ente

1) Consorzio stabile Costruendo SRL 30,71%/ si si

2) M.N. service di Nicola Diana & C 
sas.

30,67% si si

3) Maser srl 29,73% si si

4) G.S.M. Costruzioni srl 28,97% si si

5) G.S.A. Global Service srl 28,68% si si

6) Ati Resaturi Meda srl Fiume Mario 
&c. sas

28,38% si si

7) CO.GI-PA srl 28,22% si si

8) Italiana Appalti srl 27,92% si si

9) E.Co.RES srl 27,87% si si

10)  Costruzioni Valcomino di Travaini 
Franco 

27,72% si si

11)  RTI Bonifiche Grandi Siti srl /2G 
SRL 

27,67% si si

12) Edil Gife srl 27,61% si si

13) Dag Costruzioni srl Unipersonale 27,52% si si

14) D.p. Costruzioni srl 27,48% si si

15) Edilmayor srl 27,39% Si si
16) Dicataldo SABINO 27,37% Si si
17) Pomi Edil Appalti srl 27,29% No no
18) Di Puorto Costruzioni srl 27,23% No No
19) Edilcido srl 27,21% No no
20) Ati Dicorato /Caputo 27,05% No no
21) ABE srl 26,99% No no
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22) li.ri. Costruzioni srl 26,97% No no
23) Ati Emme Costruzioni 

Generali/Solarys Ige Impianti srl 
26,96% No no

24) IGE Impianti srl: 26,96% No no
25) F.lli Ferrara srl 26,93% No no
26) gi.mi Soc. Coop. di produzione e 

lavoro arl 
26,89% No no

27) MIC.A srl 26,87% No no
28) Taddei Massimo 26,59% No no
29) Impianti e Costruzioni srl 26,43% No no
30) Impresalv SRL 26,37% No no
31) MAR.SAL. Restauri srl 26,35% No no
32) DI Fiore Costruzioni srl 26,18% No no
33) Eco Bel Fer srl 26,12% No no
34) Giuliano srl 26,11% No no
35) Sieltecno srl 25,72% No no
36) Ati C.S.P.S Europa Costruzioni di 

Carmosino/ B.&G. impianti ed 
automazioni srl 

25,61% No no

37) CO.GE.Ca srl 25,54% No no
38) ATI Donati e Damiani /Innocenti 

Silvano di Pratesi o Innocenti Tiziano 
snc 

25,26% No no

39) ATI Greta Costruzioni/Idrocalor 
Formica ammessa Edilflorio SRL 

25,23% No no

40) Edilflorio SRL 24,93% No no
41) Telenia srl a 24,87% No no
42) Spallina Lucio srl 24,86% No no
43) CLP Costruzioni srl 24,79% No no
44) ATI C.R.M. Escavazioni srl 

/Montelupo Luce Engineering srl 
24,78% No no

45) Elettrica Sistem srl 24,77% No no
46) RTI F.lli Zaccariello srl /Master 

Electric SRL 
24,61% No no

47) Società Cooperativa Muratori 
Boschi/GBM Società cooperativa 

24,53% No no

48) Gierre SRL Impianti Tecnologici e 
Servizi 

24,25% No no

49) Gral costruzioni srl 24,25% No no
50) PMM srl 23,87% No no
51)  SCG Impianti & Costruzioni spa 23,84% No no
52) IMACO spa 23,80% No no
53) Belli srl 23,53% No no
54) Laudante Costruzioni srl 23,37% No no
55) Galtieri Franco Leonardo, impresa 

individuale 
23,25% No no

56) Romeo Puri Impianti 23,24% No no
57) Sve srl 23,23% No no
58) RTI Costituendo Consorzio Stabile 

Alta Val di Cecina srl /Giannini srl 
23,11% No no

59) Imprecal srl 22,71% No no
60) Ati Soc. Coop. Caerca /EG srl 22,52% No no
61) ATI Granchi srl /Pluriservice SRL 22,30% No no
62) ESSE.CI srl 21,78% No no
63) Edil Fab SRL 21,74% No no
64) Frangerini Impresa SRLU ammessa 21,21% No no
65) ICE di Troncone Marcello 21,21% No no
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66) ATI Sima snc /ETS impianti srl 19,55% No no
67) Ariete srl /Magnelli srl 17,69% No no
68) Consorzio CAIEC Soc. Coop. 15,92% No no
69) ATi Tra Edilmonte SNC/Elettrica 

Cappelletti & c. snc 
14,98% No no

70) EACOS Edili Artigiani Consorziati 
Società Cooperativa 

11,20% No no

71) Artelettra srl 9,97% No no

- che come risulta dai verbali di procedura aperta n.40/2018 l’appalto è quindi stato aggiudicato alla prima 
delle offerte non anomale, presentata dall’impresa Pomi Edil  Appalti  SRL con sede legale in Pomigliano 
D’Arco (NA) via P. di Piemonte, 14 (P.iva 01263611210) che ha offerto il  ribasso unico percentuale del 
27,29% sull’importo a base di gara, pari ad € 347.033,55 oltre € 19.677,41 come oneri per la sicurezza per  
un totale di € 366.710,96 oltre iva 10%; 

Dato atto che a seguito dell’aggiudicazione il quadro economico dell’intervento risulta così modificato:

a) Lavori €   347.033,55
oneri della sicurezza                           €     19.677,41
totale a)              €   366.710,96
b)
istruttore presso altri enti €       1.000,00
contributi AVCP €          375,00
funzioni tecniche 2% €        9.939,24
spese per pubblicità e bandi €        2.000,00
spese tecniche per la redazione 
del progetto esecutivo €      25.388,63
spese tecniche per la direzione lavori €      25.000,00
spese tecniche per coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione €      10.000,00
spese tecniche per collaudo tecnico amministrativo €        3.300,00
spese tecniche per collaudo statico €        3.000,00
spese inarcassa relative alle prestazioni tecniche €        2.667,55
iva su oneri tecnici €        9.676,38
iva sui lavori €       36.671,09
recupero ribasso d’asta €     143.276,03
totale B €     272.293,92

totale complessivo (A+B) €     639.004,88

Che l’avviso di aggiudicazione relativo alla presente procedura sarà pubblicato:
- 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/
- sul sito della CUC;

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 Pomi Edil Appalti 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 solo a seguito dell’esito positivo degli accertamenti medesimi;

http://www.comune.poggibonsi.si.it/in-comune/concorsi-e-gare/gare-e-appalti/
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Dato atto che a norma dell’art. 4 comma 3 del CSA il RUP si riserva la facoltà di affidare ulteriori lavori 
rientranti nella categoria classificati in categoria OG1, con riferimento alle voci di capitolato di cui all’Elenco 
Prezzi fino alla concorrenza di un importo massimo contrattuale di €. 496.961,90 oltre oneri fiscali;

 
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 i verbali di gara della procedura aperta n.40/2018 relativa ai lavori di ristrutturazione 
impianti sportivi a staggia Senese [CIG 7694535327];

2) di aggiudicare la procedura aperta n.40/2018 a favore dell’impresa Pomi Edil  Appalti  SRL con 
sede legale in Pomigliano D’Arco (NA) via P. di Piemonte, 14 (P.iva 01263611210) che ha offerto 
il  ribasso  unico  percentuale  del  27,29%  sull’importo  a  base  d’asta  per  un  importo  di 
aggiudicazione pari ad € 366.710,96 di cui € 19.677,41 come oneri per la sicurezza ed iva 10% 
pari ad € 36.671,09 per un totale complessivo pari ad € 403.382,06, stipulando il relativo contratto  
a misura;

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 Pomi Edil Appalti 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 €  
403.382,06 iva 10% compresa, 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
amm
a/ 
Titolo 

Identificativo 
Conto FIN
 (V liv. piano dei 
conti) 

CP/ FPV 

2018 2019 2020 

Cap. 4552/imp. 
1406/2018

U.2.02.01.09.016 € 403.382,06 
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5) Di dare atto che a norma dell’art. 4 comma 3 del CSA il RUP si riserva la facoltà di affidare ulteriori lavori 
rientranti nella categoria classificati in categoria OG1, con riferimento alle voci di capitolato di cui all’Elenco 
Prezzi fino alla concorrenza di un importo massimo contrattuale di €. 496.961,90 oltre oneri fiscali;

6) 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 nella tabella  che precede  è compatibile con gli  
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

7) 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; 

8) 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;

9) 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; 

10) 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; 

11) 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.”
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