COMUNE DI POGGIBONSI
Prov. di Siena
Appalto n.17/2019 – servizio di manutenzione delle strade sterrate e pulizia
dei cigli e fossette delle arterie comunali per un periodo di 12 mesi
L’anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di ottobre (08/10/2019) alle ore
8:30 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.218/LP del 27/08/2019 è stato approvato il
progetto relativo al “servizio per la manutenzione ordinaria delle strade e pulizia
dei cigli e fossette delle arterie comunali per un periodo di 12 mesi” redatto dal
settore Gestione e Pianificazione del Territorio – servizio LL.PP. e Manutenzioni
per un importo complessivo a base d’asta di € 115.307,10 di cui € 232,25 come
oneri della sicurezza ed oltre iva 22%;
- che con medesima determinazione è stata indetta procedura selettiva ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera b) da aggiudicare ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b)
secondo il criterio del minor prezzo;
- che il RUP Arch. Vito Disabato con lettera prot. n.30166 del 13/09/2019 ha
richiesto all’Ufficio Gare e Appalti l’attivazione di una procedura selettiva 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;
Dato atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice CIG
[803760162B];
- che alla seguente procedura selettiva pubblicata su Start il 24/09/2019 ore 14:00
sono stati invitati i seguenti operatori economici:
1) Cobesco srl (p.iva 00395720501)
2) Costagli Movimento Terra SRL (P.iva 00996070520)
3) Frassinelli srl (P.iva 00707860490)
4) Granchi srl (p. iva 01248990507)
5) La Calenzano asfalti spa (p.iva 01944720489)
6) Masini Costruzioni srl (p.iva 01424360525)
7) Moviter srl di Del Mastro Sebastiano (p.iva 02295310649)

8) Romagnola Strade srl (p.iva 00123570400)
9) Sodi strade srl (p.iva 03582900480)
10) Tampucci Valerio srl (p.iva 01806750483)
- che alla suddetta procedura con scadenza 08/10/2019 ore 08:30 hanno
partecipato i seguenti operatori economici:
1) Costagli Movimento Terra SRL
2) Moviter srl di Del Mastro Sebastiano
3) ) Granchi srl
Tutto ciò premesso:
Il seggio di gara in composizione monocratica composto dal RUP Arch. Vito
Disabato in qualità di Dirigente del Settore Gestione e Pianificazione del
Territorio, dalla Dott.ssa Carla Bimbi; responsabile della U. di Staff Legale e
Contenzioso – Gare 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 a
Poggibonsi, 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) Costagli Movimento Terra SRL: ammessa
2) Moviter srl di Del Mastro Sebastiano: ammessa
3) Granchi srl: ammessa
Dopodiché procede all’apertura delle offerte economiche ammesse e legge i
ribassi offerti:
1) Costagli Movimento Terra SRL: ribasso del 20,10%
2) Moviter srl di Del Mastro Sebastiano ribasso del 49,75%
3) Granchi srl: ribasso del 6,5%
Visti i ribassi presentati il seggio di gara dispone l’aggiudicazione provvisoria a
favore dell’impresa Moviter srl di Del Mastro Sebastiano che ha offerto un
ribasso del 49,75% sull’importo a base d’asta.
Il presente verbale è inoltrato al RUP per le valutazioni di competenza.
Letto, approvato e sottoscritto.
f.to Arch. Vito Disabato
f.to Carla Bimbi
f.to Stefania Polidori

