
 

COMUNE DI ASCIANO
PROVINCIA DI SIENA

 

 

AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE
 

DETERMINAZIONE
 

Numero 1441 del 31-12-2018
 

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA STADIO MARCONI -
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AFFIDAMENTO LAVORI

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA

VISTI

 

il D. Lgs 18 agosto 2000 n° 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare
gli articoli 183, 191, 192;

 

lo Statuto comunale ed i vigenti regolamenti di contabilità e sui Contratti;

 

la delibera di consiglio n° 20 del 06/03/2018, avente come oggetto " BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2018-2020 - APPROVAZIONE";

 

la delibera della Giunta Comunale n° 69 del 10/04/2018 avente ad oggetto ”Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) e del Piano dettagliato degli Obiettivi (PDO)/ Piano delle Performance (PP)
2018-2020”;

 

la delibera di Consiglio Comunale n° 29 del 10/05/2018, avente per oggetto “VARIAZIONE AL BILANCIO
DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2019-2020”;

 

il decreto del Sindaco n. 9 del 04/09/2018, con il quale al sottoscritto è stato conferito l’incarico di



direzione dell’ Area Lavori Pubblici – Manutenzione e Patrimonio con attribuzione di posizione
organizzativa di cui al CCNL 21/05/2018;

la deliberazione della Giunta Comunale n° 138 del giorno 11/09/2018 con la quale è stato approvato il
progetto definitivo ed esecutivo per i lavori di sistemazione e riqualificazione dell’ area dello stadio Marconi
(CUP D37D18000000004) avente il seguente quadro economico ammontante a complessivi € 825.000,00
così suddivisi:

-        Per lavori a base d’ asta  soggetti a ribasso                                                    € 448.751,34

-        Per o.s. e manodopera non soggetti a ribasso                                                 € 245.430,60

                                                                                                                          __________

Totale lavori a base d’ asta                                                                             € 694.081,95

Somme a disposizione dell’ Amministrazione:

Incarichi professionali cassa ed I.V.A. comprese       €     10.000,00

Lavori in economia e/o imprevisti I.V.A. compresa   €     13.000,00

Interventi in economia per pubblica illuminazione     €     25.000,00

Oneri art. 113 d.lgs 50/2016                                        €     13.881,64

I.V.A.                                                                          €      69.408,19

Arrotondamento                                                           €        - 371,78

                                                                                            _________

Totale somme a disposizione                                        €   130.918,05         €  130.918,05

                                                                                                                         __________

                                                                                                                       €  825.000,00 

Dato atto che l’ importo a base di gara ammontava ad € 694.081,95 oltre ad € 69.408,19 per I.V.A. nella
misura del 10% e per un totale complessivo di € 763.490,14 e che la copertura finanziaria era prevista al
cap. 263701 del bilancio del corrente esercizio;

Vista la determina a contrarre per l’ affidamento dei lavori di cui trattasi n° 925 del 13/09/2018;

Dato atto che nella suddetta determinazione si disponeva:

-        Di affidare i lavori mediante “procedura negoziata con consultazione di almeno quindici
operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla
base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici”, come previsto dalla lettera c)
del comma 2 dell’ art. 36 del d.lgs 50/2016;
-        Di invitare alla procedura n° 15 ditte individuate mediante pubblico sorteggio tra quelle iscritte
nell’ Albo dei fornitori del Comune di Asciano, approvato con propria determinazione dirigenziale
n° 895 del 10/09/2018, alla cat. OG3 classifica II o superiore;
-        Di dare atto che, come previsto dall’ art. 53, comma 2, lettera b) del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii,
l’ accesso agli atti è differito:
-        b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti
che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco
dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei soggetti che hanno
presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime e
dato atto quindi che l’ elenco degli invitati alla procedura rimarrà segreto fino al termine di cui
sopra;
-        Di stabilire come metodo più idoneo di aggiudicazione, in relazione al numero degli invitati ed
ai criteri di giustificazione delle offerte o di esclusione automatica delle offerte anormalmente
basse, quello del minor prezzo applicando il comma 8 dell’ art. 97 del codice dei contratti
prevedendo quindi nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2
dando atto che in tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6 e che, comunque, la facoltà di



esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a
dieci”;
-       Di sorteggiare in sede di gara, da parte del RUP o della commissione giudicatrice, ai sensi del
comma 2 del suddetto art. 97 del codice dei contratti, al fine di individuare la soglia di anomalia,
uno dei seguenti metodi:

-        a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti
per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di
quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che
superano la predetta media;
b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per
cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato
all’unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti
dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la
prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la
media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;
c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici per
cento;
d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per
cento;
e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per
cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di
minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la
predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in
mancanza della commissione, dal RUP, all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7;
0,8; 0,9.

-        Di trasmettere tutti gli elaborati del progetto e gli atti relativi, ivi compresa la determina a
contrarre, all’ Amministrazione Provinciale di Siena, Settore Funzione Politiche Sicurezza e di
Centrale di Committenza, che dovrà effettuare tutte le procedure di gara ai sensi della convenzione
stipulata con il Comune di Asciano n° 69 del 16/05/2017;

Ricordato che L’ Amministrazione Provinciale ha effettuato tutte le procedure previste dalla
convenzione e dalla determina a contrarre invitando le seguenti n° 15 imprese sorteggiate dal
Responsabile Area LL.PP., Manutenzione – Patrimonio nella sua qualità anche di Responsabile Unico
del Procedimento:

IMPRESA                                              CITTA’                               PROT.

1 BRUSCHI S.R.L.                                                CORTONA                                     11272

2 GOSTI S.R.L.                                                     CITTA' DELLA PIEVE                    11278

3 ORTANA ASFALTI S.R.L.                                  ROMA                                            11295

4 ANGELI AGOSTINO                                          BADIA TEDALDA                           11296

5 I.G.C. S.R.L.                                                       ORVIETO                                       11311

6 MENCONI S.R.L.                                                MONTEPULCIANO                        11319

7 TIEZZI RAFFAELLO                                           MONTE SAN SAVINO                    11326

8 MICS S.R.L.                                                        POPPI                                             11400

9 BRAMERINI FRANCESCO & FIGLI                   ARCIDOSSO                                   11440

10 CAV. POZZOLINI LORENZO S.R.L.                EMPOLI                                           11443

11 FRAPPI S.R.L. - SOC. UNIPERSONALE         CASTIGLION F.NO                         11467

12 AUTOTRASPORTI LAVORI EDILI E STRADALI



GALLI FRANCESCO & C. S.N.C.                          MONTE SAN SAVINO                     11491

13 SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI S.R.L.    AREZZO                                           11632

14 COSTRADE S.R.L.                                           GROSSETO                                     11781

15 RAGAZZINI COSTRUZIONI S.R.L.                  POPPI                                               11818

 

Ricordato che sono previste in progetto opere appartenenti alla categoria OG2 che non è subappaltabile e
che, pertanto, se la ditta invitata non è in possesso della suddetta classificazione OG2 dovrà
necessariamente costituire un raggruppamento di imprese temporaneo con una azienda con qualificazione
in OG2;

Visto il verbale di gara della Stazione Unica Appaltante dell’ Amministrazione Provinciale di Siena in data
19/11/2018 dal quale emerge che sono pervenute le seguenti n° 3 offerte:
 

1

A.T.I. BRUSCHI S.R.L. C.S. Cortona,
1156/C 52044 Cortona (AR) C.F.
01743950519 (Capogruppo) - IMPRESA
EDILE STRADALE MAGINI S.R.L. Vicolo
della Scala, 8 52044 Cortona (AR) C.F.
01206530519 (Mandante)

La documentazione presentata risulta
conforme a quanto richiesto dal bando di gara
e pertanto l’A.T.I. viene ammesso alla gara

2

A.T.I. SOCIETA' ITALIANA
COSTRUZIONI S.R.L. Loc. Poggio
Ciliegio, 33/A 52100 Arezzo C.F.
01728090513 (Capogruppo) - IMPRESA
EDILE DI CAPANNINI LUIGI & C. S.N.C.
Via T. Porcacchi, 5 52043 Castiglion
Fiorentino (AR) C.F. 01459530513
(Mandante)

La documentazione presentata risulta
conforme a quanto richiesto dal bando di gara
e pertanto l’A.T.I. viene ammesso alla gara

3

A.T.I. I.G.C. Impresa Generale
Costruzioni S.R.L. Via Fontanelle di
Bardano, 14 05018 Orvieto (TR) C.F.
00052630555 (Capogruppo) - IMPRESA
VICHI ANGELO S.R.L. Via delle Casine,
60 Fraz. Vivo D'Orcia 52023 Castiglione
D'Orcia (SI) C.F. 01268090527
(Mandante)

La documentazione presentata risulta
conforme a quanto richiesto dal bando di gara
e pertanto l’A.T.I. viene ammesso alla gara

 
Constatato che tutte le ditte sono state ammesse alla gara e che il risultato è il seguente:

1
A.T.I. BRUSCHI S.R.L. C.S. (Capogruppo) -
IMPRESA EDILE STRADALE MAGINI S.R.L.
(Mandante)

5,825%

2
A.T.I. SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI
S.R.L. (Capogruppo) - IMPRESA EDILE DI
CAPANNINI LUIGI & C. S.N.C (Mandante)

6,506%

3
A.T.I. I.G.C. Impresa Generale Costruzioni
S.R.L. (Capogruppo) - IMPRESA VICHI
ANGELO S.R.L. (Mandante)

8,914%

 
Dato atto che la migliore offerta per l’ esecuzione dei lavori di cui trattasi risulta essere quella dell’ A.T.I.
I.G.C. Impresa Generale Costruzioni S.R.L. (Capogruppo) - IMPRESA VICHI ANGELO S.R.L. (Mandante),



che ha presentato un ribasso percentuale del  8,914%;
Considerato che occorre affidare i lavori alla suddetta A.T.I. I.G.C. Impresa Generale Costruzioni S.R.L.
(Capogruppo) - IMPRESA VICHI ANGELO S.R.L. (Mandante), che ha presentato un ribasso percentuale
del 8,914% e per un importo contrattuale di € 654.089,17 (euro
seicentocinquantaquattromilaottocentonove/17) di cui € 408.658,57 a seguito del ribasso percentuale 
dell’ 8,914% sul prezzo a base di gara soggetto a ribasso d’asta di € 448.651,35 oltre ad € 245.430,60 
relativi agli oneri piani di sicurezza e manodopera non soggetti a ribasso oltre ad € 65.408,92 per I.V.A.
nella misura del 22%, impegnando la complessiva somma di € 719.498,09 al cap. 263701"Sistemazione e
riqualificazione Stadio Marconi - A.A.V. ";

Dato atto che l’ opera è finanziata con avanzo di amministrazione vincolato e che l’ esigibilità sarà nell’
anno 2018;

Ritenuto di dover rideterminare il quadro economico nel modo che segue:

-        Per lavori al netto del ribasso                                                                         €  408.658,57

-        Per o.s. e manodopera non soggetti a ribasso                                                 € 245.430,60

                                                                                                                          __________

Totale lavori affidati                                                                                       € 654.089,17

Somme a disposizione dell’ Amministrazione:

Incarichi professionali cassa ed I.V.A. comprese       €     11.292,32

Lavori in economia e/o imprevisti I.V.A. compresa   €     55.327,95

Interventi in economia per pubblica illuminazione     €     25.000,00

Oneri art. 113 d.lgs 50/2016                                        €     13.881,64

I.V.A.                                                                          €      65.408,92

                                                                                            _________

Totale somme a disposizione                                        €   170.910,83         €  170.910,83

                                                                                                                         __________

                                                                                                                       €  825.000,00 

DATO ATTO che per l’affidamento sopra richiamato  è stato acquisito il  cig 7658836F64 presso l’Autorità
Nazionale Anticorruzione per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

DATO ATTO che per tale affidamento  è stato acquisito il  CUP    D37D18000000004 ;

VERIFICATA LA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA;

DATO ATTO altresì che sono state acquisite le dichiarazioni di obbligo rese dall’operatore economico
inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i ;

Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile;

 

D E T E R M I N A

 

per i motivi in premessa specificati:

 



DI DARE ATTO che alla procedura in questione sono state invitate le seguenti n° 15 imprese
sorteggiate dal Responsabile Area LL.PP., Manutenzione – Patrimonio nella sua qualità anche di
Responsabile Unico del Procedimento:

IMPRESA                                              CITTA’                               PROT.

1 BRUSCHI S.R.L.                                                CORTONA                                     11272

2 GOSTI S.R.L.                                                     CITTA' DELLA PIEVE                    11278

3 ORTANA ASFALTI S.R.L.                                  ROMA                                            11295

4 ANGELI AGOSTINO                                          BADIA TEDALDA                           11296

5 I.G.C. S.R.L.                                                       ORVIETO                                       11311

6 MENCONI S.R.L.                                                MONTEPULCIANO                        11319

7 TIEZZI RAFFAELLO                                           MONTE SAN SAVINO                    11326

8 MICS S.R.L.                                                        POPPI                                             11400

9 BRAMERINI FRANCESCO & FIGLI                   ARCIDOSSO                                   11440

10 CAV. POZZOLINI LORENZO S.R.L.                EMPOLI                                           11443

11 FRAPPI S.R.L. - SOC. UNIPERSONALE         CASTIGLION F.NO                         11467

12 AUTOTRASPORTI LAVORI EDILI E STRADALI

GALLI FRANCESCO & C. S.N.C.                          MONTE SAN SAVINO                     11491

13 SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI S.R.L.    AREZZO                                           11632

14 COSTRADE S.R.L.                                           GROSSETO                                     11781

15 RAGAZZINI COSTRUZIONI S.R.L.                  POPPI                                               11818

 

DI APPROVARE il verbale di gara della Stazione Unica Appaltante dell’ Amministrazione Provinciale di
Siena in data 19/11/2018 dal quale emerge che sono pervenute le seguenti n° 3 offerte:
 

1

A.T.I. BRUSCHI S.R.L. C.S. Cortona,
1156/C 52044 Cortona (AR) C.F.
01743950519 (Capogruppo) - IMPRESA
EDILE STRADALE MAGINI S.R.L. Vicolo
della Scala, 8 52044 Cortona (AR) C.F.
01206530519 (Mandante)

La documentazione presentata risulta
conforme a quanto richiesto dal bando di gara
e pertanto l’A.T.I. viene ammesso alla gara

2

A.T.I. SOCIETA' ITALIANA
COSTRUZIONI S.R.L. Loc. Poggio
Ciliegio, 33/A 52100 Arezzo C.F.
01728090513 (Capogruppo) - IMPRESA
EDILE DI CAPANNINI LUIGI & C. S.N.C.
Via T. Porcacchi, 5 52043 Castiglion
Fiorentino (AR) C.F. 01459530513
(Mandante)

La documentazione presentata risulta
conforme a quanto richiesto dal bando di gara
e pertanto l’A.T.I. viene ammesso alla gara

A.T.I. I.G.C. Impresa Generale
Costruzioni S.R.L. Via Fontanelle di
Bardano, 14 05018 Orvieto (TR) C.F.
00052630555 (Capogruppo) - IMPRESA La documentazione presentata risulta



3 VICHI ANGELO S.R.L. Via delle Casine,
60 Fraz. Vivo D'Orcia 52023 Castiglione
D'Orcia (SI) C.F. 01268090527
(Mandante)

conforme a quanto richiesto dal bando di gara
e pertanto l’A.T.I. viene ammesso alla gara

 
DI DARE ATTO  che tutte le ditte sono state ammesse alla gara e che il risultato è il seguente:

1
A.T.I. BRUSCHI S.R.L. C.S. (Capogruppo) -
IMPRESA EDILE STRADALE MAGINI S.R.L.
(Mandante)

5,825%

2
A.T.I. SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI
S.R.L. (Capogruppo) - IMPRESA EDILE DI
CAPANNINI LUIGI & C. S.N.C (Mandante)

6,506%

3
A.T.I. I.G.C. Impresa Generale Costruzioni
S.R.L. (Capogruppo) - IMPRESA VICHI
ANGELO S.R.L. (Mandante)

8,914%

 
-        DI AFFIDARE i lavori di riqualificazione dell’ area dello Stadio Marconi alla suddetta A.T.I.
I.G.C. Impresa Generale Costruzioni S.R.L. (Capogruppo) - IMPRESA VICHI ANGELO S.R.L.
(Mandante), che ha presentato un ribasso percentuale del 8,914% e per un importo contrattuale di
€ 654.089,17 (euro seicentocinquantaquattromilaottocentonove/17) di cui € 408.658,57 a seguito
del ribasso percentuale dell’ 8,914% sul prezzo a base di gara soggetto a ribasso d’asta di €
448.651,35 oltre ad € 245.430,60 relativi agli oneri piani di sicurezza e manodopera non soggetti
a ribasso oltre ad € 65.408,92 per I.V.A. nella misura del 10%;
 
-        DI IMPEGNARE  la complessiva somma di € 719.498,09 nel modo che segue:

 

BILANCIO P/CONTI CAPITOLO DESCRIZIONE CIG /CUP IMPONBILE IVA TOTALE
06.01.2.02 20.02.01.09.016 263701 Sistemazione e

riqualificazione
Stadio Marconi
- A.A.V.

7658836F64
D37D18000000004

654089,17 65.408.92 719.498,09

Esigib.
finanz

2018       

 
 

               DI RIDETERMINARE  il quadro economico nel modo che segue:

 

-        Per lavori al netto del ribasso                                                                         €  408.658,57

-        Per o.s. e manodopera non soggetti a ribasso                                                 € 245.430,60

                                                                                                                          __________

Totale lavori affidati                                                                                       € 654.089,17

Somme a disposizione dell’ Amministrazione:

Incarichi professionali cassa ed I.V.A. comprese       €     11.292,32

Lavori in economia e/o imprevisti I.V.A. compresa   €     55.327,95

Interventi in economia per pubblica illuminazione     €     25.000,00

Oneri art. 113 d.lgs 50/2016                                        €     13.881,64

I.V.A.                                                                          €      65.408,92



                                                                                            _________

Totale somme a disposizione                                        €   170.910,83         €  170.910,83

                                                                                                                         __________

                                                                                                                      €  825.000,00 

 

DI DARE ATTO che l’ opera è finanziata con avanzo di amministrazione vincolato e che l’ esigibilità sarà
nell’ anno 2018.

 

DI ACCERTARE ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000, che il programma dei
pagamenti contenuto nella tabella che precede (o nelle tabelle che precedono) è compatibile con
gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;

DI DARE ATTO che questo ufficio provvederà alla liquidazione della spesa di che trattasi con
successivo atto, attestante la regolarità della prestazione, la rispondenza della stessa ai requisiti
quantitativi e qualitativi ed ai termini e condizioni pattuite, corredato di tutti i documenti giustificativi ed i
riferimenti contabili;  

DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
NON  RICORRENTE;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa -contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;

DI DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al comma 7° dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, sarà esecutiva dal momento
dell’acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area
Geom. Gianfranco Faenzi

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Asciano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.

 


