COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente

DETERMINAZIONE N. 10/EU
OGGETTO

U. DI STAFF AFFERI LEGALI CONTENZIOSO E
GARE
DEL 12/02/2014

APPALTO N. 3\2013 - AGGIUDICAZIONE A TIRRENA COSTRUZIONI GENERALI SRL

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

Premesso:
- che con determinazione dirigenziale n.04/LP/2013 del 31/01/2013, è stato approvato il progetto
relativo ai lavori di realizzazione del tratto della pista ciclabile urbana a Poggibonsi secondo il
seguente quadro economico:
PER LAVORI
Lavori
Oneri della sicurezza
Totale lavori
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 10%
Art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006
Art. 90 comma 5 del D.Lgs.163/2006
Accantonamento art. 133 D.Lgs. 163/2006
Contributo Autorità LL.PP.
Accantonamento per accordo bonario (3%)
Imprevisti e arrotondamenti
TOTALE SOMME B
IMPORTO COMPLESSIVO
-

-

€ 60.063,06
€ 1.776,81
€ 61.839,87
€ 6.183,99
€
958,52
€
230,00
€
618,40
€
30,00
€ 1.855,20
€
1,02
€ 9.877,13
€ 71.717,00

che in data 12/03/2013 si è svolta la procedura negoziata relativa ai lavori di realizzazione
del tratto della pista ciclabile ai sensi dell’art. 122 comma 7 bis del D.Lgs. 163/2006 ed ai
sensi dell’art. 10 quinquies comma 4 lettera d) del vigente regolamento comunale per la
disciplina dei contratti;
che alla seguente procedura negoziata è stato attribuito il seguente codice CIG: 4903219850;
che entro il termine di scadenza indicato nell’invito (12/03/2013) sono pervenute all’ufficio
protocollo le offerte di:
1) Vasti Luca con sede legale in S.Angelo di Piove del (PD);
2) E.A.CO.S. Edili Artigiano Consorziati con sede legale in Siena;
3) Panza S.R.L. con sede legale in Capannori (LU);
4) Castorani Paolo con sede legale in Bibbona (LI);
5) Tirrena Costruzioni Generali srl con sede elgale in Grosseto;
6) Impresa F.lli Massai srl con sede elgale in Grosseto (GR);
7) Masini Strade srl con sede legale in Poggibonsi;
8) Agnorelli srl con sede legale in Poggibonsi;
9) CONS.EDIl srl con sede legale in San Casciano Val di Pesa (FI);

Visto che le imprese partecipanti e ammesse hanno offerto i seguenti ribassi:
IMPRESE AMMESSE
1. VASTI LUCA
2. EACOS
3. PANZA SRL
4. CASTORANI PAOLO

RIBASSI OFFERTI
9,78%
20,428%
18,18%
22,58%

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
5.
6.
7.
8.
9.

TIRRENIA COSTRUZIONI GENERALI
F.LLI MASSAI SRL
MASINI STRADE SRL
AGNORELLI SRL
CONS.EDIL SRL

27,58%
23,033%
23,53%
9,76%
26,06%

Dato atto che con verbale in data 12/03/2013 era stata individuata la migliore offerta effettuata dalla
ditta Tirrena Costruzioni Generali, senza procedere al procedimento di aggiudicazione in attesa del
contributo Regionale per il finanziamento dell’opera stessa;
Vista la disponibilità della Tirrena Costruzioni Generali SRL a mantenere e confermare l’offerta
effettuata in data 05/03/2013, inviata tramite PEC il 29/01/2014 in risposta alla richiesta del RUP
Adriano Bartoli del 27/01/2014 prot. 2721;
RITENUTO pertanto di poter procedere all’aggiudicazione a favore dell’impresa Tirrena
Costruzioni Generali S.R.L. che ha espresso il miglior ribasso unico percentuale pari al 27,58%;
Dato atto che nei confronti dell’impresa Aggiudicataria, è in corso la verifica della regolarità
contributiva e di tutta la documentazione attestante il possesso requisiti di ordine generale e ciò ai
sensi dell’art. 11 del D.Lgs n. 163\2006 e ss. mm. ed ii.;
Dato atto che a seguito dell’aggiudicazione il quadro economico dell’intervento risulta così
modificato:
PER LAVORI
Lavori
Oneri della sicurezza
Totale lavori
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 10%
Art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006
Art. 90 comma 5 del D.Lgs.163/2006
Accantonamento art. 133 D.Lgs. 163/2006
Contributo Autorità LL.PP.
Accantonamento per accordo bonario (3%)
Imprevisti e arrotondamenti
recupero ribasso d’asta
TOTALE SOMME B
IMPORTO COMPLESSIVO

€ 43.497,67
€ 1.776,81
€ 45.274,48
€ 4.527,45
€
958,52
€
230,00
€
618,40
€
30,00
€ 1.855,20
€
1,02
€ 18.221,93
€ 26.442,52
€ 71.717,00

DATO ATTO che sulla presente determinazione è stato espresso il parere, in ordine alla sola
regolarità tecnica da parte del Dirigente del Settore 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;
Richiamato l’art. 163 del D.lg.vo 18.08.2000 n. 267 che autorizza l’esercizio provvisorio;
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Richiamata la deliberazione della G.C. n. 1 del 07/01/2014 “Esercizio Provvisorio Determinazioni”;
Ritenuto di provvedere in merito,
DETERMINA
1)

di approvare il verbale di gara n.03/2013 relativo ai lavori di realizzazione di tratto di pista
ciclabile urbana a Poggibonsi per un importo a base di gara di € 60.063,06 oltre ad oneri della
sicurezza per € 1.776,81 per un totale di € 61.839,87;

2)

di aggiudicare l’appalto n.03/2013 relativo ai lavori suddetti a favore dell’impresa Tirrena
Costruzioni Generali SRL con sede legale in Grosseto, via Siria 76 (P.IVA 00639030535) che
ha offerto il ribasso unico percentuale del 27,58% sulle somme a base d’asta e così per €
43.497,67 oltre oneri per la sicurezza per € 1.776,81 per un totale di € 45.274,48 oltre iva 10%
per € 4.527,45, per un totale di € 49.801,93, rideterminando il quadro economico così come in
premessa;

3)

di impegnare a favore dell’impresa Tirrena Costruzioni Generali srl (P.IVA 00639030535) la
spesa totale di € 49.801,93 come segue:
-

quanto ad € 40.943,18 sul R.P. 5215 (Imp. 1385/2009) del Bilancio 2013 proveniente da
analogo Capitolo del Bilancio 2009 codice 2-9-6-1;

-

quanto ad € 8.858,75 sul R.P. 5215 (Imp. 1402/2010) del Bilancio 2013 proveniente da
analogo capitolo del Bilancio 2010 codice 2-9-6-1.

IL DIRIGENTE
SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA
Galli Fabio

“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.”

