VERBALE DI PROCEDURA SELETTIVA N.06/2021
Seduta del 30/04/2021
Appalto n.06/2021 - Lavori di manutenzione ordinaria delle strade comunali
L’anno duemilaventuno il giorno 30 del mese di aprile (30/04/2021) 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 n.56/GPT del 24/02/2021 é stato approvato il progetto redatto
dal Settore Gestione e Pianificazione del Territorio – U.O Lavori Pubblici e Manutenzioni
relativo all’appalto per i “lavori di manutenzione ordinaria delle strade comunali” per una
spesa complessiva di € 65.548,98 di cui € 64.667,05 come importo a base d’asta, €
881,93 come oneri della sicurezza;
Dato atto che il RUP Arch. Vito Disabato con nota prot. n. 13406 del 13/04/2021 ha richiesto
l’attivazione di una procedura di gara per l’appalto dei lavori di cui trattasi da espletare ai
sensi dell’art 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020 da aggiudicare secondo il criterio del
prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta di
ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi unitari, trattandosi di appalto di lavori con
contratto da stipulare “a misura”;
- che la procedura selettiva si è svolta 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 a gara pubblicato
sulla piattaforma START in data 21/04/2021 con scadenza 30/04/2021 ore 08:30;
Dato atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice CIG
[87134939E3];
- che alla suddetta procedura esplorativa sono state invitate le seguenti imprese:
1) MASINI COSTRUZIONI SRL CON SOCIO UNICO – P.iva 01424360525
2) Agnorelli srl – p.iva 00250190527
3) Moviter S.r.l. di Del Mastro Sebastiano – p.iva 02295310649
4) ENDIASFALTI SPA – p.iva 00902140474
5) ITALSCAVI s.r.l. – p.iva 00524560489
- che alla suddetta procedura con scadenza 30/04/2021 ore 08:30 hanno partecipato le
seguenti imprese:
1) MASINI COSTRUZIONI SRL CON SOCIO UNICO – P.iva 01424360525
2) Agnorelli srl – p.iva 00250190527
3) Moviter S.r.l. di Del Mastro Sebastiano – p.iva 02295310649
4) ITALSCAVI s.r.l. – p.iva 00524560489
Tutto ciò premesso:

Il seggio di gara in composizione monocratica composto dal dirigente del Settore Gestione
e Pianificazione del Territorio, Arch. Vito Disabato assistito nelle operazioni di gara dalla
dott.ssa Carla Bimbi e la Sig.ra Stefania Polidori, per il Sistema START, in un ufficio
aperto al pubblico posto al piano primo del palazzo comunale di via A. Volta n. 55 a
Poggibonsi, U.O. Edilizia ed Urbanistica, dichiara aperta la seduta di gara.
Il seggio di gara apre la documentazione amministrativa dei candidati partecipanti e
verificata la regolarità della stessa procede all’apertura dell’offerta economica delle
imprese:
1) MASINI COSTRUZIONI SRL CON SOCIO UNICO
ribasso del 37,89%
2) Agnorelli srl – p.iva 00250190527
ribasso del 30,57%
3) Moviter S.r.l. di Del Mastro Sebastiano
ribasso del 48,50%
4) ITALSCAVI s.r.l. – p.iva 00524560489
ribasso del 3,12%
Preso atto delle offerte pervenute, il Seggio di gara aggiudica l’appalto in oggetto
all’impresa Moviter srl di Del Mastro Sebastiano con sede legale in Sirignano (AV), via
Garibaldi, 2 (P.Iva 02295310649) che ha offerto un ribasso del 48,50% sull’importo a base
di gara.
F.to Arch. Vito Disabato
F.to Dott.ssa Carla Bimbi
F.to Stefania Polidori

