
COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 512 DEL   20/08/2019

Settore:  SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI PER IL TERRITORIO
Unità Proponente: LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E ESPROPRI

OGGETTO:  INCARICO  PER  LA  D.L.  E  COORDINAMENTO  DELLA 
SICUREZZA  IN  FASE  DI  ESECUZIONE  DELLE  OPERE  DI 
"RESTAURO  DELLA  CHIESA  DELL'EX  CONSERVATORIO 
SANTA  CHIARA  E  LOCALI  CONNESSI  PER  AMPLIAMENTO 
POLO  MUSEALE  ED  ADEGUAMENTO  AGLI  STANDARD 
MUSEALI (LOTTO 2) - POR FESR 2014/2020 - LA FRANCIGENA 
A  SAN  GIMIGNANO:  UN  ITINERARIO  DAL  MUSEO  AL 
PAESAGGIO" - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA - R.T.P. 
ARCH.  RICCARDO  STOLZUOLI  DI  AREZZO  (AR)  -  CUP: 
C22C16000510004 - CIG: 7841009D4F

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto del Sindaco n. 8 del 28/05/2019 con il quale è stato nominato Dirigente 
del Settore Servizi per il Territorio e Lavori Pubblici” il Dott. Mario Gamberucci;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 20/12/2018, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 200 del 21/12/2018, con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli esercizi 2019-2021;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 20/12/2018 con la quale è stato 
approvato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 e l’Elenco Annuale;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 216 del 27/12/2017 con la quale, nel  
contesto degli  interventi  denominati  “La Francigena a San Gimignano: un itinerario dal 
museo  al  paesaggio”,  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  relativo  all’azione  2  - 
“Restauro  della  Chiesa  dell’ex  Conservatorio  Santa  Chiara  e  locali  connessi  per 
ampliamento Polo museale e adeguamento agli standard museali” il cui quadro economico 



di spesa presenta le seguenti risultanze:
- Importo lavori a base d’asta euro    611.218,95
- Oneri per la sicurezza euro            48.781,05  

Totale lavori euro    660.000,00
- Somme a disposizione euro          190.000,00  

Totale Q.E.  euro    850.000,00

RICHIAMATA la determinazione del Dirigente del Settore Servizi per il Territorio e Lavori 
Pubblici n. 189 del 25/03/2019 con la quale:

- si da atto che l’attività di direzione dei lavori (DL) e di coordinamento della sicurezza in 
fase  di  esecuzione  (CSE)  non può  essere  effettuata  come in  precedenza stabilito  da 
personale dipendente del Comune, visti i carichi di lavoro dell’ufficio che si sono venuti a  
determinare nel  tempo, per  cui  si  rende necessario rivolgersi  ad operatore economico 
esterno in possesso idonei requisiti;
- è stato dato avvio alla procedura di scelta del contraente a mezzo di procedura aperta ai 
sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, utilizzando il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, di cui all’art. 95 del citato Decreto, sull’importo posto a base di gara di €  
95.004,71 determinato secondo il D.M. 17/06/2016;
- è stato stabilito che in esecuzione della Deliberazione Consiglio Comunale n. 62 del  
30/11/2017 la SUA dell’Amministrazione Provinciale di  Siena è il  soggetto incaricato di 
indire la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO che in data 03/04/2019 è stato pubblicato il bando di gara che fissava nel giorno  
13/04/2019 alle ore 13:00 il termine ultimo per la presentazione delle offerte; 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale Settore Area Vasta della Provincia di Siena n. 
776 del 03/07/209 con la quale è stata nominata la seguente commissione giudicatrice:
-  Presidente:  Geom.  Fabrizio  Valleggi,  Istr.  Direttivo  tecnico  del  Servizio  LL.PP.  del 
Comune di San Gimignano;
- Componente esperto: Geom. Andrea Bruni, Istr. Tecnico Servizio LL.PP. del Comune di 
San Gimignano;
- Componente esperto: Arch. Massimo Betti, Responsabile del Servizio OO.PP., Stazione 
Unica Appaltante ed Espropri della Provincia di Siena;
- Segretario verbalizzante: un dipendente della Funzione Area Vasta, Servizio Contratti  
della Provincia di Siena;

VISTO il verbale del 15/07/2019 (Ia SEDUTA), sottoscritto dai membri della Commissione, 
dal quale risulta che nel tempo utile fissato nelle ore 13:00 del giorno 13/04/2019, data 
stabilita nel  bando di  gara quale termine ultimo per la presentazione dell’offerta,  sono 
pervenute le seguenti offerte:
1.  S.T.I.G.  Studio  Tecnico  Associato,  con  sede  a  Chiusi  (SI),  Via  S.  Pellico,  P.I. 
008667330524 ;
2.  ARCH.  FLAVIO  CASSARINO  con  sede  a  Brescia  (BS),  Via  Moretto  n.  15,  C.F. 
CSSFLV55P19G580G  -  P.IVA 03278280171,  in  qualità  di  capogruppo  di  costituendo 
R.T.P.;
3. ARCH. RICCARDO STOLZUOLI, con sede a Arezzo (AR), Via Vittorio Veneto  n. 69, 
C.F. e P.IVA 00897210514 in qualità di capogruppo di costituendo R.T.P.;

VISTI i verbali di gara datati 15/07, 25/07,12/08 e 13/08 c.a., redatti dalla S.U.A. Provincia 
di  Siena e debitamente sottoscritti  dai  componenti  della Commissione Giudicatrice, dai 



quali risulta che:
-  in  riferimento  a  quanto  previsto  dal  Disciplinare  di  gara  “Soglia  di  sbarramento 
qualitativo”   pari  a  40/70,   l’offerta   dell’operatore  economico  S.T.I.G.  Studio  Tecnico 
Associato con sede a Chiusi (SI), che ha conseguito un punteggio pari a 22,750, viene 
escluso dalla gara e non si procederà pertanto alla apertura dell’offerta economica;
- il migliore offerente è il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti rappresentato dal  
Capogruppo ARCH. RICCARDO STOLZUOLI, con sede legale a Arezzo (AR), Via Maggio 
n. 50, C.F. e P.IVA 00897210514, avendo lo stesso ottenuto un punteggio pari a 83,000 e 
avendo presentato un ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara corrispondente al  
50,380%;

DATO ATTO che:
- il Geom. Fabrizio Valleggi, Istr. Direttivo Tecnico del Comune di San Gimignano, è stato 
individuato quale Responsabile del Procedimento per l’esecuzione del servizio;
- il  Dott. Marco Ceccanti, Alta Professionalità  “Politiche per la Sicurezza e Centrale di  
Committenza”  della  Provincia  di  Siena,  è  stato  individuato  quale  Responsabile  del 
Procedimento di gara;

ATTESO  che  l’aggiudicazione  diverrà  efficace  ad  avvenuta  acquisizione  della 
documentazione  utile  ad  accertare  la  capacità  di  contrarre  con  la  Pubblica 
Amministrazione del soggetto aggiudicatario;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora vigenti;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1) di dare atto che i verbali di gara rimessi dalla S.U.A. Provincia di Siena, datati 15/07,  
25/07,12/08 e 13/08 c.a.,  sottoscritti  dai  componenti  della Commissione Giudicatrice e 
depositati agli atti dell’Ufficio Tecnico Comunale, risultano parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento e che in riferimento a quanto previsto dal Disciplinare di gara 
“Soglia  di  sbarramento  qualitativo”  pari  a  40/70,   l’offerta   dell’operatore  economico 
S.T.I.G. Studio Tecnico Associato con sede a Chiusi  (SI), che ha conseguito un punteggio 
pari  a  22,750,  viene  esclusa  dalla  gara  e  quindi  non  ammessa  alla  fase  di  apertura 
dell’offerta economica;

2) di aggiudicare il servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione dei lavori relativi all’intervento denominato “La Francigena a San Gimignano: 
un  itinerario dal museo al paesaggio - Restauro della Chiesa dell’ex Conservatorio Santa 
Chiara e locali  connessi  per  ampliamento Polo museale e adeguamento agli  standard 
museali  (Lotto  2)”  al  Raggruppamento  Temporaneo  di  Professionisti  rappresentato 
dall’ARCH. RICCARDO STOLZUOLI, con sede legale a Arezzo (AR), Via Maggio n. 50, 
C.F. e P.IVA 00897210514 avendo lo stesso ottenuto un punteggio pari a 83,000 e avendo 
presentato  un  ribasso  sull’importo  dei  lavori  posto  a  base  di  gara  corrispondente  al  
50,380%;

3)  di  dare atto che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo l’acquisizione della 



documentazione  attestante  il  possesso  dei  requisiti  dichiarati  in  sede  di  gara 
dall’aggiudicatario;

4) di stabilire che, per effetto del ribasso offerto sull’importo posto a base di gara, l’importo  
contrattuale per l’esecuzione del servizio in oggetto ammonta ad € 47.141,34 oltre oneri 
per Cassa di Previdenza 4% ed IVA 22% per complessivi € 59.812,93;

5) di sub-impegnare la somma di € 59.812,93 in favore del Raggruppamento Temporaneo 
di Professionisti  rappresentato dall’ARCH. RICCARDO STOLZUOLI,  con sede legale a 
Arezzo (AR), Via Maggio n. 50, C.F. e P.IVA 00897210514 sul Bilancio 2019, al Capitolo 
2694/6 imp. 524/19 - CIG 7841009D4F;

6) di dare atto che ai sensi dell’art. 76 comma 5 del Codice, entro il termine di 5 giorni  
dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  provvedimento,  saranno  comunicati,  con  le 
modalità di cui al comma 6 del medesimo articolo:

a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i 
candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o 
offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono 
in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o 
la  lettera  di  invito,  se  tali  impugnazioni  non  siano  state  respinte  con  pronuncia 
giurisdizionale definitiva;

b) l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi;

7) di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, che il presente atto rispetta 
gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

8) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il  
programma  dei  conseguenti  pagamenti  dell’impegno  di  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento  è compatibile  con i  relativi  stanziamenti  di  cassa del  bilancio e  con le 
regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, di cui all’art. 1, commi 463 e  
seguenti della Legge n. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017);

9) di dare atto che si provvederà alla liquidazione amministrativa della spesa di cui alla  
presente determinazione, senza l’adozione di ulteriori provvedimenti, previa verifica della 
regolarità  della  relativa  fattura,  ai  sensi  dell’art.  184  del  TUEL approvato  con  D.Lgs. 
267/2000;

10) di stabilire che la presente determinazione verrà pubblicata, nella specifica area della 
sezione  “Amministrazione  Trasparente”  presente  nella  home  page  del  sito  internet 
istituzionale di questo ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 23, comma 
1, lettera b) del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 29, commi 1 e 2, del D.Lgs.  50/2016;

11) di dare atto che:

1. il Geom. Fabrizio Valleggi, Istr. Direttivo Tecnico del Comune di San Gimignano, è stato 
individuato quale Responsabile del Procedimento per l’esecuzione del servizio;

2. il Dott. Marco Ceccanti, Alta Professionalità  “Politiche per la Sicurezza e Centrale di 



Committenza”  della  Provincia  di  Siena,  è  stato  individuato  quale  Responsabile  del 
Procedimento di gara.

IL DIRIGENTE
GAMBERUCCI MARIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


