
SETTORE SERVIZI TECNICI 
Determinazione dirigenziale
Raccolta n. 244 del 22/02/2016

Oggetto:
FORNITURA E POSA IN OPERA DELLE ATTREZZATURE PER LA CUCINA 
DELL’IST. AGRARIO INDIRIZZO ENOGASTRONOMICO CON SEDE A COLLE VAL 
D’ELSA. CIG. N. 65008639D9. APPROVAZIONE VERBALE  DI GARA E 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI, A SEGUITO DI GARA, 
ALL’IMPRESA ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA .RELATIVO IMPEGNO DI SPESA 

Il Dirigente

PREMESSO  che per rendere funzionali i locali della sezione distaccata dell’Ist. Agrario,  
con indirizzo enogastronomico ed ospitalità  alberghiera, con sede a Colle Val d’Elsa si è  
reso  necessario  procedere  con  l’acquisto  delle  attrezzature  della  cucina  così  come 
dettagliate  nell’allegato  “lista  forniture”,  della  Determinazione  a  contrarre  n.  2936  del  
15/12/2015

RICORDATO  che con  Determinazione dirigenziale  Raccolta n. 2936 del 15/12/2015 si 
approvavano gli elaborati progettuali dell’intervento e contestualmente si determinava a 
contrarre, stabilendo che:
-   il sistema più rispondente alle esigenze dell'Ente veniva individuato nella procedura in 
economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 nei commi 9 e 11
- come il criterio di aggiudicazione  quello del prezzo più basso, inferiore a quello posto a 
base di gara e determinato con il sistema del massimo ribasso sull’importo totale pari a € 
103.395,80,  escluso  oneri  della  sicurezza,  pari  a  €  1.200,00   non  soggetti  a  ribasso 
secondo quanto previsto dagli articoli n. 81, n. 82,  del D.Lgs. 163/2006

DATO ATTO CHE con  nota prot. n. 215296 del 18.12.2015, su indicazione del RUP Ing. 
Rita FRANGIPANE,  sono state invitate le seguenti 5 imprese a presentare un’offerta per 
la fornitura di cui sopra:

-  BOFRIGOR  ARREDAMENTI  SRL Località  Badiola   58043  CASTIGLIONE  DELLA 
PESCAIA ( GR) C.F. 00980180533; 
-  ELECTROLUX  PROFESSIONAL  SPA Viale  Treviso  15   33170  PORDENONE C.F. 
00072220932 [c/o AGENZIA CV PROFESSIONAL DI VALENTI CHIARA Località Pian De 
Mori –Via Po 2 Int. 12 53018 SOVICILLE ( SI )]; 
-  TOSCOCANALI E IMPIANTI SRL Via F.lli  Cervi  ,  63 Loc.  Capalle –  50010 CAMPI 
BISENZIO ( FI) C.F. 05792470485
-AGENZIA S.P.F. SERVICE  (ANGELO PO) Strada di Cerchiaia, 39 53100 SIENA  C.F. 
01170080525;
-CHIANTINI ALFIO & C. S.N.C. Via Doccia, 18 53100 SIENA C.F. 01087440523

VISTO il Verbale di Gara del giorno 26/12/2015, allegato al presente atto, dal quale risulta 
che:
- in data  13.01.2016, in seduta pubblica, il seggio di gara  ha proceduto alla apertura  

dei  3 plichi pervenuti, relativi alle seguenti imprese : 

1) CHIANTINI ALFIO & C. S.N.C. Via Doccia, 18 53100 SIENA C.F. 01087440523;



2) ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA Viale  Treviso  15  33170 PORDENONE C.F. 
00072220932; 
3) AGENZIA S.P.F. SERVICE  (ANGELO PO) Strada di Cerchiaia, 39 53100 SIENA  C.F.  
01170080525;

-  previa  verifica  della  documentazione  amministrativa  le   3  imprese,   sopra indicate,  
sono state ammesse alla gara;

- ai fini della verifica ex art. 48 del D. Lgs n° 163/2006 è stata sorteggiata l’impresa n° 3  
Agenzia S.P.F Service;

- con  nota  prot.  6733  del  13.01.2016  l’impresa  S.P.F  Service   è  stata  invitata  a 

presentare entro il 22.01.2016  la documentazione a comprova dei requisiti di capacità 

economica e tecnica  autocertificati in sede di gara;

- a mezzo pec,  prot. 9523 del 18.01.2016  l’impresa  ha prodotto la documentazione 

richiesta

- in data 19.01.2016,  in seduta riservata,  il  seggio di  gara, previa  verifica con esito  
positivo dei requisiti di capacità economica e di capacità tecnica,  ammetteva l’impresa 
alla fase  successiva della gara;

- con avviso prot. 11757 del 20.01.2016  inviato via PEC alle imprese  è stata comunicata 
la data di apertura delle offerte economiche, prevista  alle ore 12,00 del 26.01.2016

DATO  ATTO  che  nella  successiva  seduta  pubblica  del  26.01.2016  si  è  proceduto 
all’apertura delle buste “B-Offerta economica” con i seguenti risultati:

1 CHIANTINI ALFIO & C. S.N.C. Via Doccia, 18 53100 SIENA 
C.F. 01087440523; ribasso del  18,50%

2 ELECTROLUX  PROFESSIONAL  SPA  Viale  Treviso  15 
33170 PORDENONE C.F. 00072220932 ribasso del  21,22%

3 AGENZIA  S.P.F.  SERVICE   (ANGELO  PO)  Strada  di 
Cerchiaia, 39 53100 SIENA  C.F. 01170080525; ribasso del  14,21%

La migliore offerta risultava essere quella della impresa  ELECTROLUX PROFESSIONAL 
SPA, che ha presentato un ribasso percentuale del  21,22% (  ventuno virgola ventidue 
per cento ) sull’importo a base d’asta soggetto a ribasso.

-  L’appalto  in  questione  è  stato  quindi   aggiudicato  in  via  provvisoria all’impresa 
ELECTROLUX  PROFESSIONAL  SPA   (  C.F.  e  P.IVA  00072220932  )  con  sede  in 
Pordenone (PN)  viale Treviso n° 15 cap. 33170  per l’importo complessivo netto,  IVA 
esclusa,  di  €   82.655,21  (  euro  ottantaduemilaseicentocinquantacinque/21 ) di  cui  € 



81.455,21  a seguito del  ribasso  percentuale  del  21,22% sul prezzo a base di gara 
soggetto a ribasso d’asta di €  103.395,80 oltre ad €  1.200,00 relativi agli oneri sicurezza 
per PSC non soggetti a ribasso d’asta.

- L’impresa (2^) seconda classificata risultava essere CHIANTINI Alfio & C. S.n.C (  C.F. 
e P.IVA 01087440523) con sede in  Siena  via Doccia   n°18  cap. 53100  per l’importo 
complessivo  netto,  IVA  esclusa,  di  €    85.467,58.  (  euro 
ottantacinquemilaquattrocentosessantassette/58  )  di  cui  €  84.267,58   a  seguito  del 
ribasso  percentuale  del  18,50% sul prezzo a base di gara soggetto a ribasso d’asta di € 
103.395,80 oltre  ad  €  1.200,00  relativi  agli  oneri  sicurezza  per  PSC non soggetti  a 
ribasso d’asta

DATO CHE sono state effettuate  le verifiche ex art.  48 “Requisiti  di  capacità  tecnico 
economico finanziaria” nei confronti delle imprese, tutte con esito positivo

PRECISATO, altresì, che sono in corso  le verifiche circa la veridicità delle dichiarazioni, 
presentate in sede di offerta, dall’impresa risultata aggiudicataria, attestanti il possesso 
dei requisiti generali previsti dall’articolo 38  del D. Lgs n° 163/2006, con le modalità di cui 
all’art 71 del DPR 445/2000

DATO ATTO  pertanto  che il  presente  atto  di  aggiudicazione definitiva diverrà efficace 
subordinatamente  al risultato positivo delle verifiche relative ai requisiti generali effettuate 
ai sensi  dell’art.  11, comma 8 del D. Lgs n° 163/2006  e che da tale data decorre il 
temine per la stipulazione del relativo contratto di cui all’art. 11, comma 9 del D. Lgs n°  
163/2006

DATO  ATTO  che  il  Responsabile  del  Procedimento,  ai  sensi  dell'art.  10  del  D.Lgs. 
163/2006, è stato individuato nella persona dell’Ing. Rita Frangipane dipendente di questa 
Amministrazione, in qualità di Responsabile della U.O. “Edifici pubblici, edilizia scolastica”

RILEVATO  che  ai  sensi  della  Delibera  del  5  marzo  2014  dell’Autorità  per  i  contratti  
pubblici, in merito all’attuazione all’ attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23  
Dicembre 2005, n. 266, ,  nonché ai sensi  dell'art. 3 della legge 13/8/2010, n.136, 
modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n° 187, il Codice identificativo gara (C.I.G.) è il n. 
65008639D9

VISTO l’articolo 2 del D.Lgs. 163/2006, in ordine ai principi nella realizzazione di lavori 
servizi e forniture pubbliche

VISTO .il   D.P.R. 207/2010 “Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici 
n. 163/2006

VISTO  il  provvedimento  Presidenziale  del  09/01/2015  prot.  n.  4459,  che  dispone  il 
conferimento  dell’incarico   dirigenziale  del  Settore  Servizi  Tecnici  al  sottoscritto  Arch. 
Alessandro Ferrari, con decorrenza del 11/01/2015



VISTO  il Decreto Deliberativo del Presidente n. 1 del 05/01/2016 che decreta  ai sensi 
dell’art.  163  comma  3  del  D.  Lgs.  267/2000,  la  gestione  del  bilancio  in  esercizio 
provvisorio, in attesa dell’approvazione del bilancio di previsione e del piano esecutivo di  
gestione 2016, al fine del mantenimento degli ordinari servizi ed attività dell’Ente

RITENUTO  che in attesa dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 
2016,  per evitare ritardi  all'azione dell'Ente,  si  possa disporre dei  capitoli  di  spesa già  
assegnati nel 2015 per le funzioni ordinarie

VISTO l’art. 17 del Regolamento per la Disciplina dell’attività Contrattuale;

VISTO  il  Vigente Regolamento  sull’ordinamento  generale  dei  Servizi  e  degli  Uffici 
dell’Ente

RAVVISATA la  propria  competenza  di  provvedere  in  merito  ai  sensi   della  seguente 
normativa:
Art. 4 – comma 2 – del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165
Art. 107 del TUEL n. 267 del 18.08.2000
Art. 30 dello Statuto dell’Ente; 

TUTTO quanto premesso

DETERMINA

1. di approvare i  Verbali  di Gara del giorno 13/01/2016 e del  26/01/2015,  allegati al 
presente provvedimento, e quindi di aggiudicare in via definitiva l’intervento “Fornitura e 
posa in opera delle attrezzature per la cucina dell’Ist. Agrario indirizzo enogastronomico 
con  sede  a  Colle  Val  d’Elsa.  CIG.  n. 65008639D9”  all’Impresa  prima  classificata, 
ELECTROLUX  PROFESSIONAL  SPA   (  C.F.  e  P.IVA  00072220932  )  con  sede  in 
Pordenone (PN)  viale Treviso n° 15 cap. 33170  per l’importo complessivo netto,  IVA 
esclusa,  di  €   82.655,21  (  euro  ottantaduemilaseicentocinquantacinque/21 ) di  cui  € 
81.455,21  a seguito del  ribasso  percentuale  del  21,22% sul prezzo a base di gara 
soggetto a ribasso d’asta di €  103.395,80 oltre ad €  1.200,00 relativi agli oneri sicurezza 
per PSC non soggetti a ribasso d’asta

2.  di  dare  atto,  in  relazione  a  quanto  in  premessa  riportato,  che  il  presente  atto  di 
aggiudicazione definitiva diverrà  efficace  subordinatamente  al  risultato positivo delle 
verifiche relative ai requisiti generali, effettuate ai sensi dell’art. 11, comma 8 del D. Lgs n° 
163/2006 e che da tale data  decorre il  temine  per  la stipulazione del relativo contratto di  
cui all’art. 11, comma 9 del D. Lgs n° 163/2006

3. di  impegnare a favore dell’Impresa ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA   ( C.F. e 
P.IVA 00072220932  )  con sede in  Pordenone  (PN)   viale  Treviso  n°  15  cap.  33170,  
l’importo complessivo di € 100.839,36 sul capitolo 94950/3.  R.P. dell’anno 2015. imp. n. 
5600  Siope 2502



Il  presente  provvedimento è esecutivo dalla  data di  apposizione del  visto  di  regolarità  
contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, 
del D.Lgs.267/2000.

Il medesimo, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai 
documenti amministrativi e della deliberazione G.P. n. 13 del 20.01.2004, è reso pubblico 
mediante  inserimento  sul  sito  Internet  dell’  Amministrazione  Provinciale  di  Siena 
(www.provincia.siena.it), con procedura automatizzata.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, da parte di chi vi abbia 
interesse,  al  TAR Toscana  entro  il  termine  di  30  giorni  dalla  data  di  pubblicazione o 
notificazione del presente provvedimento ai sensi degli artt. 79 del D. Lgs n. 163/2006 e  
s.m. e i  e dell'articolo 120 comma 5  del D. Lgs n. 104 del 2 luglio 2010

Di impegnare le somme come di seguito dettagliate:
Impegno n. dell’anno Capitolo Articolo Cod. Siope Imp. €
5600 2015 94950 03 2502 €  100.839,36

Il DIRIGENTE SETTORE SERVIZI TECNICI
FERRARI ALESSANDRO

Siena 22/02/2016                  

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ DELL’ISTRUTTORIA
Il Responsabile attesta la regolarità e completezza dell’istruttoria
IL RESPONSABILE
Ing. Rita Frangipane 
Siena 22/02/2016
 

              

Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.,  del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa ed è memorizzato digitalmente.


