
COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIO  

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE

Determinazione N: 21/GPT del 24/01/2023

Oggetto: OGGETTO: APPALTO CUC N. 13/CUC/2022 – PROCEDURA NEGOZIATA, 
SENZA BANDO, AI SENSI DELL’ART. 1 C. 2 LETT. B) DELLA L. 120/2020 
PER “IL MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO, TESSUTO SOCIALE E 
AMBIENTALE DI PIAZZA GRAZZINI A STAGGIA SENESE - FINANZIATO 
DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL 
PNRR, MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO  2.1 "INVESTIMENTI 
IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE 
SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - CUP 
D57H21001320001 – CIG 9576385AE4
PRESA D’ATTO VERBALE DI GARA E DICHIARAZIONE DI GARA 
DESERTA.



COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

IL DIRIGENTE SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
SERVIZIO ASSOCIATO APPALTI VAL D’ELSA

Poggibonsi - Colle di Val d’Elsa – San Gimignano – Casole d’Elsa - Radicondoli

Determinazione del Responsabile del Servizio
N. 22\CUC del 24\01\2023

Il Responsabile del Servizio Associato Appalti Valdelsa

Richiamato l’art. 37 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 , il quale testualmente recita “Se la stazione appaltante 
è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del 
comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero
associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti 
di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56”;

Dato atto che i Consigli Comunali dei Comuni di Poggibonsi, Colle di Val d’Elsa, San Gimignano, Casole 
d’Elsa e Radicondoli con proprie deliberazioni hanno approvato la nuova convenzione, ex art. 30 del D.Lgs. 
267/2000, per la costituzione e il funzionamento della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) denominata 
Servizio Associato Appalti Valdelsa, al fine di assolvere agli obblighi di cui all’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 
50/2016 (cfr. Codice dei Contratti Pubblici) e art. 52 del DL n. 77\2021 così come convertito in Legge n. 
108\2021 con particolare riferimento alle procedure di gara afferenti alle opere PNRR e PNC, e la relativa 
convenzione è stata sottoscritta in data 21 marzo 2022;

DATO ATTO che l’Ufficio gare della C.U.C., così costituita, è stato assegnato al Settore Gestione e 
Pianificazione del Territorio del Comune di Poggibonsi, Ente capofila;

Dato atto che la Centrale Unica di Committenza denominata “Servizio Associato Appalti Valdelsa”, è stata 
regolarmente registrata all’AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti) presso ANAC, nel rispetto della 
normativa vigente in materia ed opera sulla piattaforma telematica regionale Start (Sistema Telematico 
Acquisti Regionale della Toscana);

Richiamato il decreto del Sindaco di Poggibonsi n. 36 del 12.05.2022  per la nomina del Responsabile del 
Servizio Associato Appalti Valdelsa;

Richiamati gli artt. 37 e 38 del Dlgs. n. 50\2016

Dato atto che in esecuzione:
- della determinazione dirigenziale a contrarre del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio del 
Comune di Poggibonsi in qualità di Ente Committente, n. 518/GPT del 28/12/2022, è stato disposto l’avvio 
della procedura di gara per l’affidamento dei lavori di “Miglioramento del decoro urbano, tessuto sociale e 
ambientale di Piazza Grazzini a Staggia Senese", CUP D57H21001320001, demandandone l’espletamento 
alla CUC – Servizio Associato Appalti Valdelsa mediante  procedura negoziata telematica, senza 
pubblicazione del bando di gara, fra gli operatori individuati nel rispetto del principio di rotazione e tenuto 
conto della diversa dislocazione territoriale degli stessi, finalizzata all’affidamento dei lavori di cui in 
premessa, secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120\2020, così come modificata 
dalla legge n. 108\2021, da espletarsi al criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95 comma 4 del D.Lgs n. 
50\2016;
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e
- della determinazione del Responsabile del Procedimento di gara n. 520/GPT del 28/12/2022 (n. 19/CUC) è 
stata indetta procedura negoziata telematica di cui all’art. 1 c. 2 lettera b) della L.120/2020, per l’appalto dei 
lavori di cui trattasi per un importo complessivo pari ad € 184.096,91 comprensivo degli oneri della sicurezza 
di € 8.220,91 alle condizioni e modalità della documentazione progettuale di gara, debitamente validata ed 
approvata con deliberazione della Giunta Comunale;

- l’espletamento della procedura di gara è stato demandato dall’Ente Committente Comune di Poggibonsi 
alla CUC – Stazione Appaltante - denominata Servizio Associato Appalti Valdelsa, al fine di assolvere agli 
obblighi di cui all’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 (cfr. Codice dei Contratti Pubblici) e art. 52 del DL n. 
77\2021 così come convertito in Legge n. 108\2021 con particolare riferimento alle procedure di gara 
afferenti alle opere PNRR e PNC, e la relativa convenzione fra i Comuni associati è stata sottoscritta in data 
21 marzo 2022;

- che con avviso in data 28/12/2022 è stato reso noto l’avvio della procedura negoziata,ai sensi dell’art. 1 c.2 
lett. b) della L.120/2020, mediante pubblicazione di avviso sul sito istituzionale 
https://www.comune.poggibonsi.si.it sezione gare/CUC;

- che con invito pubblicato sulla piattaforma Start in data 29/12/2022 (gara n. 29673/2022) con scadenza 
18/01/2023 ore 08:30 sono stati invitati i seguenti operatori economici:

1 Impresa Vichi Angelo srl – p.iva 01268090527
2 Marchese srl – p.iva 05202020482
3 De Marchi srl – p.iva 0237035041
4 Oplonde srl –p.iva 04502880489
5 Simone Martini srl – p.iva 01101070520

- che alla presente procedura è stato assegnato il seguente Codice Identificativo: CIG CIG 9576385AE4 - 
D57H21001320001 –

- che la scadenza per la presentazione delle offerte era stata fissata per le ore 08:30 del 18/01/2023;

Considerato che entro la suddetta data di scadenza non è pervenuta alcuna offerta;

Visto il verbale di gara n.13\2022\CUC del 18/01/2023;

Richiamato l’art. 18 del vigente Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento del servizio associato, 
ritenuto con il presente atto:

- Di prendere atto del suddetto verbale n.13\2022\CUC del 18/01/2023;

- Di dichiarare la gara deserta;

Richiamato il decreto del Sindaco di Poggibonsi n. 36 del 12.05.2022  per la nomina del Responsabile del 
Servizio Associato Appalti Valdelsa;

Richiamati gli artt. 37 e 38 del Dlgs. n. 50\2016;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate ed approvate,
1. di prendere atto del verbale di gara deserta n.13\2022\CUC del 18/01/2023 per l’appalto “del 
miglioramento del decoro urbano, tessuto sociale e ambientale di Piazza Grazzini a Staggia Senese - 
Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU nell'ambito del PNRR, missione 5, Componente 

https://www.comune.poggibonsi.si.it
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2, Investimento  2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di 
emarginazione e degrado sociale" - CUP D57H21001320001 – CIG 9576385AE4
2. di trasmettere la presente determinazione al Comune di Poggibonsi per l’adozione dei provvedimenti 
conseguenti;
3. di pubblicare la presente sul sito del Comune di Poggibonsi, sez. “gare ” - quale Ente Capofila della CUC .

Il Funzionario Responsabile
BIMBI CARLA

“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.”


