VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA N.10/2019
INTERVENTI SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – 2° e 3° stralcio [CIG
7947308607] – CUP D57B18000380004
L’anno duemiladiciannove il giorno 09 del mese di luglio (09/07/2019) alle ore 9:00 in sala
aperta al pubblico posta nel palazzo civico di Via A. Volta n. 55 a Poggibonsi - Piano terra;
Premesso:
- che con determinazione dirigenziale n. 158/LP del 06/06/2019 é stato approvato il
progetto definitivo/esecutivo degli “interventi su impianti di pubblica illuminazione” –
stralcio n. 2 e stralcio n. 3 redatti dalla Soc. Sa.RO Progettazioni srl, per un importo
complessivo dei lavori di € 116.090,27 di cui € 11.360,96 come importo a base d’asta ed €
4.729,31 come oneri della sicurezza;
- che con medesima determinazione dirigenziale n. 158/LP è stata indetta procedura
negoziata 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 con lettera prot. n. 21035 del 18/06/2019 ha
richiesto l’attivazione della procedura negoziata per l’appalto dei lavori di cui trattasi da
espletare, ai sensi dell’art. 95 c.4 lettera a) del D.lgs. 50/2016 secondo il criterio del prezzo
più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso
sull’importo a base di gara, trattandosi di appalto di lavori con contratto da stipulare “a
corpo” ai sensi dell’art. 3 lett.) ddddd) del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 43 comma 6 del D.P.R.
207/2010;
- 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 nella lettera di invito a gara
pubblicata sulla piattaforma START dal 20/06/2019 ore 14:30 al 09/07/2019 ore 08:30;
Dato atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice CIG
[7947308607];
- che entro il termine di scadenza previsto dalla lettera di invito, alla suddetta procedura
negoziata sono stati invitati i seguenti operatori economici:
1) B.M. Impianti Elettrici srl – P.iva 06210300486
2) Diemme Elettrotecnica di Moreno Meucci – P.iva 01665020507
3) Electra srl – P.iva 00530161207
4) Icet Industrie Spa – P.iva 00596570523
5) IM.EL SRL – P.iva 00520330523
6) Martinelli Impianti srl – P.iva 01226490462
7) Pierini Impianti srl Unipersonale – P.iva 02199370509
8) Romeo Puri Impianti – P.iva 00353640519
9) C.E.I.S. Soc. Coop. – P.iva 00155660525
10) M.P. Impianti di Maremmi Paolino e Pacini Mirko – P.iva 01070960529

Che alla suddetta procedura negoziata hanno partecipato le seguenti imprese:
1) Romeo Puri Impianti – P.iva 00353640519
2) C.E.I.S. Soc. Coop. – P.iva 00155660525
Tutto ciò premesso:
Il seggio di gara in composizione monocratica composto dal dirigente del Settore Opere
Pubbliche e Manutenzioni, Arch. Vito Disabato assistito nelle operazioni di gara dalla
dott.ssa Carla Bimbi, Responsabile della U. di Staff del Settore Edilizia ed Urbanistica
Servizio Gare e Appalti e dalla Sig.ra Stefania Polidori, per il Sistema START, in un ufficio
aperto al pubblico posto nel palazzo comunale di via A. Volta n. 55 - piano primo- Settore
Edilizia ed Urbanistica, dichiara aperta la seduta di gara.
Il seggio di gara apre la documentazione amministrativa dei candidati partecipanti e
verificata la regolarità, determina quanto segue:
1) Romeo Puri Impianti – ammessa:documentazione completa e regolare;
2) C.E.I.S. Soc. Coop.- ammessa:documentazione completa e regolare;
Dopodiché il seggio di gara procede all’apertura delle offerte economiche determinando la
seguente classifica:
1) Romeo Puri Impianti offre il ribasso unico percentuale del 30,45%
2) C.E.I.S. Soc. Coop. offre il ribasso unico percentuale del 20,80%
Il RUP preso atto della graduatoria generata da Start e dei ribassi offerti aggiudica
l’appalto all’impresa Romeo Puri Impianti srl con sede legale a Castel San Niccolò (AR),
via Nazionale n. 32/A – p.iva 00353640519.
Letto, approvato e sottoscritto.
f.to Arch. Vito Disabato
f.to Dott.ssa Carla Bimbi
f.to Stefania Polidori

