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Comune Capofila: Poggibonsi 

Centrale unica di committenza per i Comuni associati 
_____________________________________________ 

VERBALE DI PROCEDURA SEMPLIFICATA TELEMATICA (START N.009399/2022)  - Affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 51 c.1 lett. a) sub. 2.1) L. 108/2021 - servizi tecnici di aggiornamento progetto 
esecutivo e di direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ai 
sensi del D.lgs 81/2008 per interventi di adeguamento sismico ed efficientamento energetico 
dell’istituto scolastico L. Da Vinci – lotto 2.2 – CUP D58E18000070001 – CIG 9241442730 

1. ENTE COMMITTENTE: 
Comune di Poggibonsi – P.zza Cavour,2   – 53036 Poggibonsi (SI) 
2. STAZIONE APPALTANTE: 
Centrale Unica di Committenza “Servizio Associato Appalti Valdelsa” – Sede c\o Comune di Poggibonsi  
3. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016 
Arch. Vito Disabato – Dirigente del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio del Comune di 
Poggibonsi 
4. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DI GARA 
Dott.ssa Carla Bimbi – Funzionario Amministrativo della C.U.C. “Servizio Associato Appalti Valdelsa”  
 

L’anno duemilaventidue  il giorno 18 del mese di maggio (18/05/2022) nel Palazzo Comunale con sede in via 

A. Volta, 55 alle ore 14:00; 

Premesso: 
- che con determinazione dirigenziale n. 364/LP del 05/12/2017 veniva appaltato l’incarico 

professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di “adeguamento sismico del 
lotto 2.2 edificio L. da Vinci a Poggibonsi” a seguito di procedura esperita ai sensi dell’art. 95 del 
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. all’Ing. Daniele Baffo dello Studio Baffo srl con sede legale in 
Bagnoregio (VT), loc. S. Lazzaro snc; 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 175 del 19/06/2018 veniva approvato in linea 
tecnica il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di “adeguamento sismico del lotto 2.2 edificio L. da 
Vinci” per un importo complessivo dell’opera di € 593.150,73 di cui € 18.636,26 come oneri della 
sicurezza oltre oneri fiscali; 

- che con decreto del Direttore Centrale per la finanza locale dell’08/11/2021 sono stati assegnati a 
questo Comune contributi per € 1.505.000,00 di messa in sicurezza degli edifici  e del territorio di 
cui € 615.000,00 per “l’adeguamento sismico ed efficientamento energetico  dell’istituto L. da Vinci 
– Lotto 2.2”; 

- che in base al comunicato  del 17/12/2021 del Ministero dell’Interno questo Comune beneficiario è 
tenuto al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR e pertanto occorre 
procedere ad un aggiornamento del progetto esecutivo di cui alla succitata deliberazione della 
Giunta Comunale n. 175/2018, a suo tempo approvato, adeguandolo ai contenuti richiesti 
ricorrendo a professionalità esterna per quanto concerne l’affidamento dei servizi tecnici di 
Direzione lavori, Contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del 
D.lgs. 50/2016;  



- che con determinazione a contrarre n. 86/GPT  del 12\04\2022 il RUP  Arch. Vito Disabato - 

dirigente del settore Gestione e Pianificazione del Territorio del Comune di Poggibonsi, ha 

approvato  il progetto di aggiornamento del progetto esecutivo e di direzione lavori, contabilità e 

coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.lgs. 81/2008 per interventi di 

“adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell’istituto scolastico L. da Vinci Lotto 2.2” 

per il nuovo importo pari ad € 593.150,73 in cui si individuano € 52.103,21 come importo a base di 

gara per il servizio tecnico di aggiornamento progettuale, demandando alla CUC l’espletamento 

della relativa procedura, in attuazione della Convenzione della Centrale di Committenza CUC 

Servizio Associato Appalti Valdelsa sottoscritta in data 21.03.2022 dai comuni associati; 

- che il progetto suddetto  è finanziato dall’Unione Europea – “NextGenerationEU”- nell’ambito del 

PNRR dell’Unione Europea Missione 2 – Componente 4 – Investimento 2.2 “Interventi per la 

resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni per la gestione, 

controllo e valutazione della misura”. 

- che con comunicazione ID: CZ431281 del 06.05.2022 lo Studio Baffo srl con sede in Bagnoregio 

Loc. San Lazzaro snc è stato inviato a presentare la sua migliore offerta per il servizio di cui 

trattasi. Entro il termine di scadenza (17.05.2022 ore 8:30) non risulta pervenuta alcuna offerta e 

con verbale in data 17/05/2022 la procedura Start n. 008549/2022  [CIG 9194992B6E] è stata 

dichiarata deserta; 

- che con PEC del 17.05.2022 prot. 17782 Daniele Baffo, nella sua qualità di legale rappresentante 

dello studio Baffo srl ha comunicato che a causa di motivi tecnici non è stato possibile caricare la 

gara sulla procedura START entro i termini assegnati, chiedendo di essere rimesso in termini per 

la formulazione dell’offerta; 

- che in data 18/05/2022 il Servizio Gare e Appalti della CUC ha provveduto alla ripubblicazione su 

Start (gara START n. 009399/2022) della lettera di invito con la quale è stato invitato lo Studio 

Baffo SRL (p.iva 02136930563) a presentare l’offerta con scadenza  19/05/2022 alle ore 12:30; 

- che lo Studio Baffo srl ha presentato offerta alle ore 12:55 del 18/05/2022 consentendo così la 

chiusura anticipata della procedura di gara; 

- che l’Ufficio gare del Servizio Associato Appalti Valdelsa ha provveduto a generare un nuovo 

codice CIG [9241442730]; 

 

CIO’ PREMESSO 

Il seggio di gara in composizione monocratica composto dalla Dottoressa Carla BIMBI, Funzionario 

Amministrativo della CUC “Servizio Associato Appalti Valdelsa” in qualità di RUP del procedimento di gara, 

con l’assistenza della Dott.ssa Stefania Polidori in qualità di addetta al servizio Start della CUC, in un ufficio 

aperto al pubblico posto nel palazzo comunale di via A. Volta n. 55 a Poggibonsi, Settore Edilizia ed 

Urbanistica, dichiara aperta la seduta di gara.  

Il seggio di gara apre la documentazione amministrativa dell’O.E. concorrente e verificata la regolarità della 

documentazione amministrativa presentata, procede all’apertura dell’offerta economica presentata dallo 

Studio Baffo srl  che offre un ribasso del 4,99625% sull’importo a base di gara. 

Preso atto dell’offerta pervenuta, il Seggio di gara aggiudica provvisoriamente l’appalto in oggetto allo Studio 

Baffo srl (P.iva 02136930563) con sede legale in Bagnoregio (VT) loc. San Lazzaro snc che ha offerto per il 

presente appalto la somma di € 49.500,00 oltre CNPAIA 4% ed iva 22% per € 13.305,00 per un totale in 

affidamento di € 62.805,00. 

 

 



       Il Responsabile  
del procedimento di gara  
   dott.ssa Carla Bimbi 

 
 
 
 

 


