COMUNE DI POGGIBONSI
Appalto n. 15/2021 – servizio per la manutenzione dei presidi antincendio negli
edifici di proprietà comunale od in uso dall’Amministrazione Comunale per un
periodo di 36 mesi. CIG 87890265B2
Verbale procedura per affidamento diretto ex art. 1 c. 2 lett. a) della L. 120/2020.
L’anno duemilaventuno il giorno 21 del mese di giugno (21/06/2021) 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 dirigenziale n.95/GPT del 30/03/2021 è stato approvato il
progetto relativo al servizio “di manutenzione dei presidi antincendio installati negli edifici
di proprietà od in uso all’amministrazione comunale per un periodo di 36 mesi” redatto
all’interno del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio – U.O. Lavori Pubblici e
Manutenzioni con il quale si prevede una spesa complessiva di € 60.978,73 di cui €
60.649,91 come importo a base d’asta, € 328,82 come oneri della sicurezza;
Dato atto che il RUP Arch. Vito Disabato con lettera prot. n. 20760 dell’08/06/2021 ha
richiesto l’attivazione di una procedura esplorativa per l’appalto dei lavori di cui trattasi da
espletare ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020 e 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;
- che la procedura esplorativa 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 15/06/2021 con scadenza 21/06/2021 ore 08:30;
Dato atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice CIG
[87890265B2];
- che alla suddetta procedura esplorativa sono state invitate le seguenti imprese:
1) Esma Estintori srl – p.iva 01440540522
2) GTA ESTINTORI DI MEONI ANDREA, DI IOIA FILIPPO E BALDI DIEGO SNC – p.iva
01186880520
3) SME SRL – p.iva 06256590487
- che alla suddetta procedura con scadenza il 21/06/2021 alle ore 08:30 ha partecipato
soltanto l’impresa Esma Estintori srl con sede legale in Monteriggioni – Badesse, via P.
Nenni 68/A;
Tutto ciò premesso:

Il seggio di gara in composizione monocratica composta 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 del candidato partecipante e
verificata la regolarità della documentazione amministrativa presentata, procede
all’apertura dell’offerta economica dell’impresa Esma Estintori srl che offre un ribasso del
36,20%.
Preso atto dell’offerta pervenuta, il Seggio di gara aggiudica provvisoriamente l’appalto in
oggetto all’impresa Esma Estintori srl con sede legale in Monteriggioni - Badesse che ha
offerto un ribasso del 36,20% sull’importo a base di gara.
F.to Dott.ssa Carla Bimbi
F.to Stefania Polidori

