
COMUNE DI POGGIBONSI 
(PROV. DI SIENA) 

 
I° seduta dell’08/01/2020 

 
VERBALE DI PROCEDURA SELETTIVA N. 28/2019 “asfaltatura della strada comunale di San Giorgio ( 
nel tratto al bivio di Monsanto fio alla loc. Ellerone) [CIG 8136607C7F) – CUP D51B18000810004. 
 
L’anno duemilaventi il giorno otto del mese di gennaio (08/01/2020) 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-
2021 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. 327 del 17/12/2019 è stato approvato il progetto esecutivo 
denominato “asfaltatura della strada di San Giorgio (nel tratto al bivio per Monsanto fino alla loc. Ellerone) 
redatto dal Settore G.P.T. – U.O. LL.PP. che prevede una spesa complessiva di € 105.000,00 di cui € 
85.776,29 come importo a base di gara ed € 264,50 come oneri della sicurezza; 
 
Dato atto che il suddetto RUP ha richiesto l’attivazione di procedura selettiva  ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del 
D.lgs. 50/2016 da aggiudicare mediante affidamento diretto al 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. 141/EU/2019 del 18/12/2019 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 19/12/2019, 
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 8136607C7F] – CUP 
D51B18000810004 ; 
 
Che alla procedura in questione sono state invitate le seguenti imprese: 

1) Masini Costruzioni srl a socio unico (p.iva 01424360525) 
2) Impresa Edile Stradale F.lli Massai srl (p.iva 00088180534) 
3) Moviter srl di Del Mastro Sebastiano (p.iva 02295310649) 
4) Italscavi srl (p.iva 00524560489) 
5) Granchi srl (p.iva 01248990507) 
6) SIES Strade srl (p.iva 01380130524) 
7) Ruffoli srl (p.iva 00827420522) 
8) La Calenzano Asfalti srl (p.iva 01944720489) 
9) Giuliani Piero (p.iva 01940350505) 

 
Ciò premesso: 
Il seggio di gara in composizione monocratica composto dal Dirigente del Settore GPT, prende atto che 
entro i termini stabiliti per la procedura di cui trattasi (08/01/2020 ore 09:00) sono pervenute le offerte dai 
seguenti operatori economici. 

1) Masini Costruzioni srl a socio unico  
2) Impresa Edile Stradale F.lli Massai srl  
3) Moviter srl di Del Mastro Sebastiano  



4) Italscavi srl  
5) Granchi srl  
6) SIES Strade srl  
7) La Calenzano Asfalti srl  

 
Procede alla verifica della documentazione amministrativa presentata per l’ammissione alla gara dalla quale 
risulta che: 
1) Masini Costruzioni srl a socio unico: documentazione completa e regolare:ammessa 
2) Impresa Edile Stradale F.lli Massai srl: documentazione completa e regolare:ammessa 
3) Moviter srl di Del Mastro Sebastiano: documentazione completa e regolare:ammessa 
4) Italscavi srl: documentazione completa e regolare:ammessa 
5) Granchi srl documentazione completa e regolare:ammessa 
6) SIES Strade srl documentazione completa e regolare:ammessa 
7) Ruffoli srl documentazione completa e regolare:ammessa 
8) La Calenzano Asfalti srl documentazione completa e regolare:ammessa 
9) Giuliani Piero documentazione completa e regolare:ammessa 
 
Dopodiché si procede all’apertura delle offerte economiche delle imprese ammesse dalle quali risulta che: 
 
1) Moviter srl di Del Mastro Sebastiano   ribasso del 38,59% - offerta anomala 
2) Masini Costruzioni srl a socio unico   ribasso del 35,12% - offerta anomala 
3) Impresa Edile Stradale F.lli Massai srl   ribasso del 33,85% - offerta anomala 
4) Italscavi srl       ribasso del 26,86% 
5) Granchi srl       ribasso del 22% 
6) La Calenzano Asfalti srl     ribasso del 8,30% 
7) SIES Strade srl      ribasso del 5,75% 
 
Soglia= 31.94333; ribasso percentuale =21,88% 
 
 
Per quanto riguarda le offerte anomale il disciplinare di gara non ha previsto l’esclusione automatica; il RUP 
preso atto della graduatoria provvisoria e dei ribassi offerti, ritiene di  procedere alla verifica della congruità 
delle offerte anomale. 
La migliore offerta risultata anomala è quella di Moviter srl di Del Mastro Sebastiano che ha offerto il ribasso 
percentuale del 38,595% alla quale il RUP chiede giustificazioni ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
Arch. Vito Disabato ____________ 
Dott.ssa Carla Bimbi________________ 
 
 

II° seduta dell’09/03/2020 
 
VERBALE DI PROCEDURA SELETTIVA N. 28/2019 “asfaltatura della strada comunale di San Giorgio ( 
nel tratto al bivio di Monsanto fio alla loc. Ellerone) [CIG 8136607C7F) – CUP D51B18000810004. 
 
L’anno duemilaventi il giorno 9 del mese di marzo (09/03/2020) alle ore 9:00 in sala aperta al pubblico posta 
nel palazzo civico di Via A. Volta n. 55 a Poggibonsi - Piano terra; 
si riunisce il seggio di gara composto dal dirigente 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,  
 
Si richiama integralmente il verbale di procedura selettiva dell’08/01/2020. 
 
Con nota inviata a mezzo sistema START in data 15/01/2020 ore 12:09  l’impresa Moviter srl è stata invitata 
a produrre entro e non oltre il 05/02/2020 le  giustificazioni dell’offerta anomala. L’impresa in data 
22/01/2020 ha prodotto la documentazione, che valutata dal RUP- Arch. Vito Disabato – non è risultata 
sufficiente a dimostrare la congruità dell’offerta economica. 
 
Con nota trasmessa a mezzo Start il 05/02/2020 l’impresa Moviter srl è stata invitata a produrre entro il 
20/02/2019 ulteriori giustificazioni con indicazione delle condizioni che portano a definire gli elementi di costo 
della manodopera;  



Che in data 11/02/2020 l’impresa Moviter srl ha inviato a mezzo Start le ulteriori giustificazioni sull’offerta 
anormalmente bassa che, esaminate  dal  RUP, sono state valutate congrue al corretto espletamento 
dell’appalto; 
 
Il seggio di gara dispone quindi l’aggiudicazione a favore dell’impresa Moviter srl di Del Mastro Sebastiano 
che ha offerto il ribasso unico percentuale del 38,59% sulle somme a base di gara. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
 


