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IL DIRIGENTE  SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

Premesso: 
- che con determinazione dirigenziale n. 71/LP del 12/03/2019 é stato approvato il progetto 
redatto dal Settore Lavori pubblici e Manutenzioni relativo all’appalto per la sistemazione 
dei piani viabili del territorio comunale – tratto ex S.p. n. 1 San Gimignano – tratto di via 
San Gimignano redatto all’interno del Settore Lavori  Pubblici  e Manutenzioni di  questo 
Ente per un importo complessivo di € 147.486,83 di cui € 145.172,42 come importo a base 
d’asta ed € 2.314,41 come oneri della sicurezza;

Dato atto:
- che con medesima determinazione dirigenziale n. 71/LP è stata indetta procedura aperta  
per l’affidamento dei lavori  di  cui trattasi,  da  svolgersi  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 il  Settore Lavori  Pubblici  e Manutenzioni ha richiesto l’attivazione della procedura 
aperta per l’appalto dei lavori di cui trattasi da espletare ai sensi degli artt. 3 comma 1, 
lett.eeeee) e dell’art. 43 c. 6 del D.P.R.207/2010, secondo il criterio del prezzo più basso, 
inferiore  a  quello  posto  a  base  di  gara,  determinato  mediante  offerta  di  ribasso  unico 
percentuale  sull’elenco  prezzi  unitari,  trattandosi  di  appalto  di  lavori  con  contratto  da 
stipulare  “a misura”;  

- 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 nel bando di gara pubblicato 
sulla piattaforma START dal 02/04/2019 ore 13:00 al 15/04/2019 ore 08:30:00,all’A.O.L. 
del  comune  di  Poggibonsi  sul  Sito  del  comune  di  Poggibonsi  al  seguente  indirizzo:  
http://www.comune.poggibonsi.si.it/in-comune/concorsi-e-gare/gare-e-appalti/,  sul  sito 
dell’Osservatorio regionale e M.I.T. ;

Dato  atto  che  alla  presente  procedura  è  stato  assegnato  il  seguente  codice  CIG 
[7856150C0F];

- che ai sensi dell’art. 20 del bando di gara è stata effettuata l’esclusione automatica 
dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore 
alla soglia di  anomalia individuata ai  sensi  del  comma 2 dell’art.  97 Codice dei  
Contratti Pubblici, in automatico dal Sistema START , che ha proceduto al sorteggio 
del metodo di cui all’art. 97 comma 2 lett.a) del Dlgs n. 50\2016;

- che i seguenti operatori economici hanno formulato le seguenti offerte :
Impresa Offerta economica Ribasso offerto

1) Afiero SRL
€ 107.157,93

Offerta anomala
TAGLIO DELLE ALI

Offerta esclusa automaticamente

27,78%

http://www.comune.poggibonsi.si.it/in-comune/concorsi-e-gare/gare-e-appalti/
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2) Innocenti Costruzioni di 
Innocenti geom. Mauro

€ 111.309,86
Offerta anomala

TAGLIO DELLE ALI
Offerta esclusa automaticamente

24,92%

3) S.N. Costruzioni SRL 
Unipersonale

€ 111.440,51
Offerta anomala

TAGLIO DELLE ALI
Offerta esclusa automaticamente

24,83%

4)Del Debbio SPA € 111.614,72
Offerta anomala

TAGLIO DELLE ALI
Offerta esclusa automaticamente

24,71%

5) Varia Costruzioni srl € 111.832,48
Offerta anomala

TAGLIO DELLE ALI
Offerta esclusa automaticamente

24,56%

6) impresa edile Stradale F.lli 
Massai SRL

€ 112.006,69
Offerta anomala

TAGLIO DELLE ALI
Offerta esclusa automaticamente

24,44%

7) S.E.I.C.O. SRL Società Edile 
Industriale Costruzioni

€ 112.050,24
Offerta anomala

TAGLIO DELLE ALI
Offerta esclusa automaticamente

24,41%

8) GOSTI SRL € 112.180,89
Offerta anomala

TAGLIO DELLE ALI
Offerta esclusa automaticamente

24,32%

9) impresa Vichi Angelo srl € 112.427,69
Offerta anomala

TAGLIO DELLE ALI
Offerta esclusa automaticamente

24,15%

10) Ruffoli SRL € 112.819,65
Offerta anomala

TAGLIO DELLE ALI
Offerta esclusa automaticamente

23,88%

11) Tenci Tullio SRL € 113.197,10 23,62%
12) Imprecal srl € 113.342,27 23,52%

13) Giannini giusto SRL € 113.429,38 23,46%
14) Di Gabbia Adolfo &Figlio SRL € 113.501,96 23,41%

15) Bramerini Francesco & figli 
SRL

€ 113.560,03 23,37%

16) G.M.G. Gioacchini Costruzioni 
srl

€113.603,58 23,34%

17) SIES Strade srl €113.821,34 23,19%
18) Costrade srl € 114.155,24 22,96%

19) DP Costruzioni srl € 114.271,38 22,88%
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20) Masini Costruzioni SRL € 114.997,24 22,38%
21) Italscavi di Pratelli Alvaro Spa € 115.360,17 22,13%

22) Granchi srl € 116.507,03 21,34%
23) Costruzioni di fasino Francesco € 116.753,82 21,17%

24) Esse.ci srl € 119.497,58 19,28%
25) Endiasfalti SPA € 120.267,00 18,75%

26) Moviter srl di Del Mastro 
Sebastiano

€ 121.138,03
TAGLIO DELLE ALI

18,15%

27) CALIsrl € 121.646,13
TAGLIO DELLE ALI

17,80%

28) Ceragioli Costruzioni srl € 123.068,82
TAGLIO DELLE ALI

16,82%

29) CAROMAR SRL € 131.096,86
TAGLIO DELLE ALI

11,29%

30) Bindi Spa € 133.463,17
TAGLIO DELLE ALI

9,66%

- che come risulta dal  verbale di procedura aperta l’appalto è stato aggiudicato all’impresa 
Tenci Tullio SRL che ha offerto il ribasso unico percentuale del 23,62% sull’importo a base 
di gara, risultata la prima delle offerte non anomale a seguito del sorteggio del metodo di 
calcolo di cui all’art. 97 comma 2 lett. a) del Dlgs. n. 50\2016; 

- Il RUP ha inteso avvalersi della facoltà prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto, art. 4  
comma  3,  estendendo  l’appalto  per  interventi  similari  su  ulteriori  tratti  delle  strade 
interessate   o  limitrofe  ai  sensi  dell’art.  106  comma  1  lettera  a)  del  D.lgs.  50/2016 
affidando all’impresa Tenci Tullio SRL gli ulteriori lavori classificati in categoria OG3, agli  
stessi patti  e condizioni di  cui all’offerta presentata fino alla concorrenza di un importo 
massimo contrattuale di € 147.486,83 oltre oneri fiscali;

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 ai  fini  della  presente aggiudicazione,  il  RUP ha provveduto  a verificare 
l’offerta dell’impresa TENCI TULLIO srl ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Dgls n. 50\2016  ;   

Dato atto che nei confronti dell’impresa Tenci Tullio SRL 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
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 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.03/2019 relativo ai “lavori di sistemazione dei piani  
viabili:  tratto  ex  S.p.  n.  1  di  San  Gimignano,  tratto  via  San Gimignano”  –  CIG 
7856150C0F;

2) di aggiudicare la procedura aperta n.03/2019 a favore dell’impresa Tenci Tullio SRL 
con sede legale in Castell’Azzara (GR) via della Sforzesca, 8 (P.Iva 00797300530) 
che ha offerto il ribasso unico percentuale del 23,62% sull’importo a base d’asta;

3) di estendere l’appalto per interventi similari su ulteriori tratti delle strade interessate 
o limitrofe ai  sensi dell’art.  106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016 affidando 
all’impresa Tenci  Tullio  SRL gli  ulteriori  lavori  classificati  in  categoria  OG3,  agli 
stessi  patti  e  condizioni  di  cui  all’offerta  presentata  fino  alla  concorrenza di  un 
importo massimo contrattuale di € 147.486,83 oltre oneri fiscali.

4) 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, e che l’offerta 
è stata valutata congrua ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Dlgs. n.50\2016;

5) di impegnare, a favore dell’impresa Tenci Tullio 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 € 147.486,83 oltre iva 22% per € 32.447,10 
per un totale complessivo di  € 179.933,93,  in considerazione dell’esigibilità della 
medesima,  imputandola  agli  esercizi  in  cui  l’obbligazione  viene  a  scadenza 
secondo quanto riportato nella tabella che segue:
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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

Capitolo/ articolo 

Cod. mecc. 
DPR 194/96

Missio
ne/
Progra
mma/ 
Titolo 

Identificativo 
Conto FIN
 (V liv. piano dei 
conti) 

CP/ FPV 

2019 Euro 2020 Euro

Cap. 4770 U.2.02.01.09.012 € 20.000

Cap. 4590 U.2.02.01.09.012 € 159.933,93
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“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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