
COMUNE DI POGGIBONSI 
(PROV. DI SIENA) 

VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA N. 20/2019 – [CIG 8055970CBD] 
 

L’anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di novembre alle ore 9:00 presso la sede del Settore 
Gestione e Pianificazione del Territorio, in Poggibonsi, via A. Volta n. 55 alla presenza del RUP Arch. Vito 
Disabato in qualità di Dirigente del Settore Gestione e pianificazione del Territorio che preside il seggio di 
gara, assistito dalla dott.ssa Carla Bimbi in qualità di Responsabile della U. di Staff Legale e Contenzioso – 
Gare e dalla Sig.ra Stefania Polidori per il sistema Start 
 
Premesso: 
- che l’intervento in oggetto è programmato nel piano Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2020 ed in 
particolare nell’elenco annuale 2019, come risulta dalla Delibera del C.C. n. 40 del 31/07/2019 “bilancio di 
Previsione 2019-2021 – salvaguardia degli equilibri di Bilancio ex art. 1963 D.lgs. 267/2000 e assestamento 
generale di previsione ex art. 175 c. 8 del D.Lgs. 267/2000 per un importo di € 150.000; 
 
Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 221 del 10/09/2019 è stato approvato il progetto esecutivo 
denominato “ripristino di porzione di manto di copertura del cimitero comunale di Poggibonsi” redatto dal 
Settore LL.PP. e manutenzioni che prevede una spesa complessiva di € 120.943,55 di cui € 92.191,61 come 
importo a base di gara, € 28.751,94 come oneri della sicurezza ed € 29.056,45 come somme a disposizione 
dell’Amministrazione Comunale; 
 
Dato atto che il RUP - Arch. Vito Disabato, giusto provvedimento dirigenziale n. 1/GPT del 29\07\2019, ha 
richiesto l’attivazione di procedura negoziata  ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 da aggiudicare 
mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 c. 9 bis del D.Lgs. 50/2016 il cui contratto è stipulato “a 
misura” ai sensi dell’art. 3 lett. eeeee) del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 43, comma 6 del D.P.R. n. 207/2010; 
 
Che con determinazione Dirigenziale n. 111/EU/2019 del 16/10/2019 è stata indetta procedura selettiva per 
l’affidamento dell’appalto 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 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 nell’invito di gara pubblicato in data 23/10/2019, 
nonché nelle regole tecniche e informatiche della piattaforma regionale START, che le deroghe al Bando-
tipo n. 2 del 2 settembre 2014 “Affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari” derivano proprio dalle 
modalità di espletamento in via telematica della procedura di cui trattasi (art. 71 del Codice);  
 
Dato atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice CIG [8055970CBD];  
 
Che alla procedura in questione sono state invitate le seguenti imprese: 

1) F.lli Zaccariello srl p.iva 01196980526; 
2) Crocetti Edilcostruzioni srl p.iva 03259400483; 
3) Dorasfalti di Dorangricchia Michelangelo p.iva 04676180484; 
4) Edilpiù di Radi Vera & c. snc p.iva 00813880523; 
5) Corsinovi srl p.iva 02208160487; 
6) Edilvald’Arbia di Lenzini Sabatino e c. snc p.iva 00771640521; 
7) E.A.CO.S. Edili Artigiani Consorziati Società Cooperativa p.iva 00130020522; 
 

Richiamato il provvedimento Dirigenziale n.1\GPT del 29\07\2019;  
 
Ciò premesso: 
Il seggio di gara prende atto che entro i termini stabiliti per la procedura di cui trattasi sono pervenute offerte 
da parte dei seguenti operatori economici: 

1) F.lli Zaccariello srl p.iva 01196980526; 
2) Crocetti Edilcostruzioni srl p.iva 03259400483; 
3) E.A.CO.S. Edili Artigiani Consorziati Società Cooperativa p.iva 00130020522; 

 
 
 
e procede alla verifica della documentazione amministrativa presentata per l’ammissione alla gara. 



 
Le imprese sono ammesse alla gara. 
 
Dopodichè si procede all’apertura dei files contenenti le offerte economiche, con il seguente risultato: 

1) F.lli Zaccariello srl ribasso percentuale del 25,36% 
2) Crocetti Edilcostruzioni srl ribasso percentuale del 18,78% 
3) E.A.CO.S. Edili Artigiani Consorziati Società Cooperativa ribasso percentuale del 18,30% 

 
Il seggio di gara procede ad aggiudicare provvisoriamente l’appalto all’impresa F.lli Zaccariello srl che ha 
offerto il ribasso percentuale del 25,36% sull’importo posto a base di gara. 
 
Il presente verbale è inoltrato al RUP per le valutazioni di competenza. 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 

f.to Dott.ssa Carla Bimbi 

f.to Arch. Vito Disabato 
f.to Stefania Polidori 


