
COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIO  

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE

Determinazione N: 143/GPT del 12/05/2021

Oggetto: OGGETTO: APPALTO N. 13/2020 - PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE 
E ZONA 30 IN VIA SANGALLO” – OPERAZIONE IDENTIFICATA COME 
UTENTE 98 NELL’AMBITO DEL POR FESR 2014/2020 ASSE URBANO – PIU 
AZIONE 4.6.1 - AGGIUDICAZIONE IMPRESA CAV. POZZOLINI LORENZO 
SRL - CIG [85459179CC] - CUP D59B16000030005



COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

IL DIRIGENTE SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIO

Premesso che:
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 17.09.2020 è stato approvato il progetto 

esecutivo inerente i lavori denominati “Pista ciclabile e zona 30 in Via Sangallo” redatto dallo 
Studio Ipostudio Architetti di Firenze, acquisito al prot. 29744 del 15.09.2020 per una spesa 
complessiva di progetto di € 1.823.358,94 di cui € 1.318.369,94 per lavori a base d’asta e € 
36.896,20 per oneri di sicurezza, oltre IVA nella misura di legge;

- con Determinazione Dirigenziale n. 285/GPT del 02/11/2020 il RUP, individuato ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. con provvedimento n. 14/GPT del 31/07/2020 nel 
sottoscritto Arch. Vito Disabato, Dirigente del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio, 
ha previsto che il contratto in questione venga stipulato A MISURA (art. 3 lett. eeeee del D.Lgs. 
50/2016) ed affidato mediante ricorso alle modalità di cui all’ art. 36 comma 2 lettera d), 
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Decreto legislativo 18 aprile 20016 n.50 e 
ss.mm.ii. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) del D.lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii.;

- il Decreto Legge 16 luglio 2020 (Decreto Semplificazioni) convertito in Legge n. 120 
dell’11\09\2020, che all’art. 1 espressamente prevede che “ .. a seguito delle misure di 
contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36 
comma 2 e 157 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 si applicano le procedure 
di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del 
procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021”;

- con determinazione n. 373/GPT del 18/12/2020, a seguito di revoca del punto 4) del 
dispositivo della determinazione dirigenziale n. 285/GPT del 02/11/2020, si è disposto in 
conformità a quanto previsto dall’art. 1 della L. 120/2020 di procedere all’affidamento dei lavori 
di cui al progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 
17/09/2020, mediante procedura negoziata previa consultazione degli operatori economici di 
cui all’elenco mantenuto riservato in atti, individuati mediante estrapolazione da elenchi di 
imprese in possesso dei requisiti richiesti per i lavori di cui trattasi, da aggiudicarsi all’OEPV 
secondo il rapporto qualità/prezzo di cui all’elaborato “Criteri selettivi per la valutazione delle 
offerte” approvato con determinazione dirigenziale n. 285/GPT/2020;

- con medesima determinazione n. 373/GPT/2020 è stato approvato il CSA con le modifiche 
apportate agli artt. 4,5 e 47 ai fini dell’adeguamento delle disposizioni in materia di subappalto 
previste dall’art. 105 comma 2 e del D.lgs. 50/2016 tutt’ora vigenti, alle direttive comunitarie, 
rispetto alle quali la normativa interna relativo appunto al limite generalizzato al subappalto del 
30% dell’appalto è stata dichiarata incompatibile, prima con lettera della Commissione 
Europea di costituzione in mora dell’Italia con la procedura di infrazione n. 2018/2273 e 
soprattutto dopo la Corte di Giustizia Europea.

Dato atto che l’intervento di cui trattasi è ricompreso nel Programma Regionale POR FESR 2014-
2020 della Regione Toscana, quale “PIU Altavaldelsa: Città + Città = Creatività inclusiva e 
sostenibile” nell’ambito del POR FESR 2014-2020 Asse VI Urbano – PIU – Azione 4.6.1.

Dato atto che con nota prot. n. 36182 del 05/11/2020 il RUP ha richiesto l’attivazione di una 
procedura negoziata da svolgere ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020.
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Visto che:

- in adempimento a quanto previsto dall’art. 1, comma 2 lett. b) della L. 120/2020, in data 
22/12/2020 è stato pubblicato l’avviso di “avvio di procedura negoziata” sul sito del Comune di 
Poggibonsi, sez. “gare”;

- in data 22/12/2020 è stata pubblicata su Start la procedura negoziata alla quale sono stati 
invitati n.18 operatori economici individuati mediante estrapolazione da elenchi di imprese in 
possesso dei requisiti richiesti per i lavori di cui trattasi:
1) La Calenzano Asfalti S.p.A. - P.IVA 01944720489

2) SA.CI.B. S.R.L.- P.IVA 03254340544

3) P.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL P.IVA 02285170599

4) T&T ITALIA S.P.A – P.IVA 03635551215

5) Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Società Cooperativa – P.IVA 
03343881201

6) VESCOVI RENZO SPA – P.IVA 00408860476

7) BMC SRL CON SOCIO UNICO – P.IVA 02680350796

8) Lucos Srl – P.IVA 01563040516

9) IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI SRL – P.IVA 00088180534

10) ASSO COSTRUZIONI SRL – P.IVA 01710960509

11) Tenci Tullio S.r.l.- P.IVA 00797300530

12) Nej Donadio srl – P.IVA 03622840613

13) RUFFOLI S.r.l. – P.IVA 00827420522

14) Costrade s.r.l – P.IVA 01461800532

15) FRASSINELLI SRL – P.IVA 00126690502

16) Ceragioli Costruzioni S.r.l. Soc.Unipersonale – P.IVA 02483330466

17) CO.E.ST. - COSTRUZIONI E STRADE - S.r.l. – P.IVA 07363840583

18) CAV. POZZOLINI LORENZO SRL – P.IVA 04362570485

Dato atto che entro il termine di scadenza fissato per le ore 08:30 del 13/01/2021 sono pervenute le offerte 
da parte degli operatori economici di seguito elencati, regolarmente ammesse:

1. Cav Pozzolini Lorenzo SRL
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2. ATI F.lli Massai srl /Masini srl

Richiamati i verbali relativi alle sedute del 13/01/2021, del 20/01/2021 e del 22/01/2021 dai quali si 
evince la seguente graduatoria:
N. Impresa Punteggio

Offerta tecnica
Ribasso % offerto Punteggio

Offerta economica
Punteggio 

Complessivo
1 ATI F.lli Massai srl/Masini srl 70 31,51%

€ 939.847,77
24,86 94,86

2 Cavalier Pozzolini Lorenzo srl 67,50 38,02%
€ 854.021,88

30 97,50

Preso atto del Decreto n. 7763 del 4/05/2021 avente ad oggetto. POR FESR 2014-2020- Asse VI 
Urbano, azione 4.6.1 mobilità sostenibile. “PIU Altavaldelsa: Città + Città = Creatività inclusiva e 
sostenibile” dei Comuni di Poggibonsi e Colle di Val d’Elsa. Assunzione impegno di spesa a favore 
dell’operazione utente 98 “Pista ciclabile e zona 30 in Via Sangallo” - CUP Cipe 
D59B16000030005.

Ritenuto quindi di poter procedere all’aggiudicazione del presente appalto a favore dell’impresa 
Cavalier Pozzolini Lorenzo srl con sede legale in Empoli (FI), via Vicinale della Stella snc, p.iva 
04362570485 che ha totalizzato un punteggio complessivo di 97,50 punti ed un ribasso del 38,02% 
sull’importo a base d’asta e pertanto per l’importo di € 817.125.68 oltre ad oneri per la sicurezza di 
€ 36.896,20 per un totale di € 854.021,88 ed iva 22% per € 187.884,81 per un totale complessivo 
di € 1.041.906,69.

Dato atto che il quadro economico, a seguito dell’aggiudicazione, risulta così modificato:

a) lavori a misura Euro

a.1) strade, opere a verde e arredo urbano € 620.097,25

Impianti smaltimento acque meteoriche, pubblica illuminazione € 197.028,43

totale € 817.125,68

a.2) oneri per attuazione dei piani di sicurezza € 36.896,20

Totale opere € 854.021,88

b) somme a disposizione

b.1) per eventuali opere di bonifica da ordigni bellici

b.2) rilievi, accertamenti e indagini geologiche € 1.000

b.3) allacciamenti ai pubblici servizi € 3.000

b.4) imprevisti e arrotondamenti € 5.000

b.5) acquisizioni aree o immobili

b.6) accantonamento di cui all’art. 106 c. 1 D.lgs. 50/2016 adeguamento prezzi (2%)
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b.7) spese tecniche e di previdenza inarcassa € 9.612,00

b.7.1) Spese tecniche di cui alla presente D.D. alla Società Ipostudio Architetti srl (spese tecniche 
+ inarcassa)

€ 57.363,228

b.8) spese per attività di collaudo e di previdenza inarcassa € 9.192,71

b.9) spese per commissioni aggiudicatrici

b.10) spese per pubblicità (bandi esiti gara ecc) € 2.000

b.11) spese Anac € 975,00

b.12) accantonamento per opere artistiche L.717/49 e mod. L. 237/60 e L. 352/97

b.13) accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche

b.14) accantonamento per accordi bonari di cui all’art. 205 del D.lgs. 50/2016 (3%) € 40.657,98

b.15) accantonamento per art 113 c. 2 e successivi D.lgs. 50/2016 incentivi 2% € 13.010,55

b.16) iva 22% su a) lavori € 298.158,55

b.16) iva 22% su b.7.1) servizi tecnici D.LL e CSE € 12.619,92

b.16) iva 22% su b.8) servizi tecnici di collaudo € 2.022,40

b.16) iva 22% su b.2)+b.3)+b.4)+b.7)+b.10)+b.14) € 13.479,58

Totale somme B € 468.092,80

Ribasso d’asta € 501.244,26

Totale generale € 1.823.358,94

Dato atto che con nota prot. n. 4021 del 02/02/2021, agli atti dell’ufficio gare e appalti, il RUP ha 
attestato, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, la congruità dei costi relativi alla 
manodopera indicati nel dettaglio dell’offerta economica presentato dall’impresa in sede di gara.

Dato atto che nei confronti dell’impresa Cavalier Pozzolini Lorenzo srl è stata svolta la procedura di 
verifica circa il possesso dei requisiti di carattere generale dichiarati in sede di gara e pertanto il 
presente atto è efficace a seguito dell’esito positivo degli accertamenti medesimi, mentre i requisiti 
speciali richiesti si intendono dimostrati con l’attestazione di qualificazione SOA prodotta in sede di 
gara.

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D. Lgs. 

118/2011;
- lo statuto comunale;
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- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità.
Richiamato il provvedimento del Sindaco n. 100 del 24\07\2020 circa il conferimento dell’incarico 
dirigenziale al sottoscritto.

Dato atto che sulla presente determinazione è stato espresso il parere, in ordine alla sola 
regolarità tecnica da parte del Vice Responsabile del Settore GPT - Unità Organizzativa 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 i verbali di gara della procedura negoziata n. 13/2020 in data 13/01/2021, 
20/01/2021 e 22/01/2021 – relativi ai “lavori di pista ciclabile e zona 30 in via Sangallo” come 
da progetto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 17/09/2020 che 
prevede una spesa complessiva di progetto di € 1.823.358,94 di cui € 1.318.369,94 per lavori 
a base d’asta e € 36.896,20 per oneri della sicurezza, oltre iva nella misura di legge.

2) Di affidare i lavori di cui alla procedura negoziata n. 13/2020 a favore dell’impresa Cavalier 
Pozzolini srl con sede legale in Empoli (FI), via Vicinale della Stella snc, p.iva 04362570485 
che ha presentato l’O.E.P.V. totalizzando il punteggio complessivo di 97,50 punti ed un 
ribasso del 38,02% sull’importo a base d’asta e pertanto per € 817.125,68 oltre ad oneri per la 
sicurezza per € 36.896,20 per un totale di € 854.021,88 ed oltre iva 22% per € 187.884,81 per 
un totale complessivo di € 1.041.906,69.

3) 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 come da relazione prot. n. 4021 del 02/02/2021.

4) Di dare atto che l’intervento di cui trattasi è ricompreso nel Programma Regionale POR FESR 
2014-2020 della Regione Toscana, quale “PIU Altavaldelsa: Città + Città = Creatività inclusiva 
e sostenibile” nell’ambito del POR FESR 2014-2020 Asse VI Urbano – PIU – Azione 4.6.1.

5) Di impegnare, a favore dell’impresa Cavalier Pozzolini Lorenzo 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 € 1.041.906,69, in considerazione dell’esigibilità della medesima, 
imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella 
tabella che segue:

Capitolo/ articolo Cod. mecc. 
DPR 

194/96

Missione/
Programm
a/ Titolo

Identificativo 
Conto FIN

(V liv. piano dei 
conti)

CP/ 
FPV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2020
Euro

2021
Euro

2022
Euro
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4770 Imp. 878/2021 180.795,73

4768 Imp. 875/2021 

Sub 7037/2021

833.000,00

4774 Imp. 884/2021 28.110,96

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 147 bis, 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 verrà provveduto alla pubblicazione dell’avviso sui risultati della presente 
procedura di affidamento sul sito istituzionale dell’Ente, nella apposita sezione “gare”, e ciò ai 
sensi dell’art. 1 comma 2 della Legge n. 120\2020, e che successivamente alla pubblicazione 
sull’apposita sezione dell’AOL, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al 
D. Lgs. n. 33/2013.

11) Di dare atto che la presente determinazione è diventata efficace a seguito dell’esito positivo 
degli accertamenti relativi alla verifica della regolarità delle dichiarazioni presentate all’atto 
dell’offerta.

Il Dirigente
DISABATO VITO

“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.”


