
 

PROVINCIA DI SIENA 

OGGETTO: SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LA 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA – ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE – ED IN VIA OPZIONALE DELLA 
DIREZIONE DEI LAVORI – CONTABILITA’ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 
IN FASE DI ESECUZIONE   DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO 
DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL’IST. PROF.LE  “G. MARCONI” DI SIENA   

CIG  9042292F66 - CUP B63H19000350004 

Procedura diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 
76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n.120, così come modificato 
dall’art. 51 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 
 

• Importo del servizio a base di gara: € 138.843,10, oltre contributi previdenziali 4%, 
oltre iva di legge, 22% 
 

L'anno 2022 (duemilaventidue), in questo giorno 31 (trentuno) del mese di gennaio, alle 
ore 10,40 presso l’Ufficio Gare e Contratti della Provincia di Siena, Piazza Duomo, 9 Siena  

PREMESSO:  

− che con determinazione del Responsabile del Settore Edilizia e Trasporti. n. 96 del 
20.01.2022 – RETTIFICA alla determinazione del Responsabile del Settore Edilizia e 
Trasporti. N 1835 DEL 27/12/2021: 

• è stato stabilito di procedere all’espletamento della procedura di gara e all’affidamento 
del servizio denominato “SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER 
LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA – ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 
IN FASE DI PROGETTAZIONE – ED IN VIA OPZIONALE DELLA DIREZIONE DEI LAVORI – 
CONTABILITA’ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE   
DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL’IST. 
PROF.LE  “G. MARCONI” DI SIENA”, secondo Procedura diretta, ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lett. a) del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di 
conversione 11 settembre 2020, n.120, così come modificato dall’art. 51 del 
Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77;   

• è stato individuato quale criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 36 co. 9 bis del 
D.Lgs. 50/2016,  quello del minor prezzo con riferimento al massimo ribasso percentuale 
sull’importo dei prezzi a base di gara pari a € 138.843,10, al netto di cassa previdenza, 
4% ed Iva 22%; 

• si è dato atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 
50/2016 è l’Ing. Rita Frangipane dipendente di questa Amministrazione 

− che la procedura si è svolta in modalità telematica, secondo quanto previsto dall’art. 58 
del D.Lgs. 50/2016, sul portale  http://start.toscana.it dove è stata resa disponibile tutta la 



documentazione di gara e che pertanto l’offerta doveva essere formulata e ricevuta dalla 
Stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale 
della Toscana – accessibile all’indirizzo http://start.toscana.it; 

− che in data 21.01.2022 è stata pubblicata la procedura di gara sul Sistema Telematico 
Acquisti Regionale della Toscana – START ed è stato invitato a presentare offerta, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, l’Ing. Pompilio Mobilia C.F. MBLPPL77D28A399L e 
P.IVA 02568680645 con studio in Via Dietro Corte, 31 – Montecalvo Irpino (AV) cap 83037 ; 

− che l’offerta doveva pervenire entro il termine perentorio del giorno 31.01.2022; 

TUTTO CIO’ PREMESSO  

Il Presidente del seggio di gara Ing. Rita Frangipane Responsabile P.O. “Scuole superiori ed 
edifici pubblici” assistita dal Dott. Filippo PACINI P.O. dell’Ufficio S.U.A. e Contratti della 
Provincia di Siena in qualità di testimone, apre la seduta di gara accedendo all’area del 
sistema telematico START dedicata alla presente procedura. 

Si prende atto che entro il termine perentorio stabilito l’Ing. Pompilio Mobilia ha presentato 
correttamente l’offerta. 

Si procede all’apertura del plico virtuale per la verifica della completezza della 
documentazione amministrativa e della sua conformità a quanto richiesto. 

Dopo un’attenta valutazione si attesta che la documentazione amministrativa presentata 
risulta conforme e pertanto dopo l’approvazione della stessa sul portale START di procede 
con l’apertura dell’offerta economica. 

Dall’apertura dell’offerta economica si rileva che l’Ing. Pompilio Mobilia ha offerto un ribasso 
del 6,37%. 

Il Presidente propone quindi l’aggiudicazione a favore dell’Ing. Pompilio Mobilia C.F. 
MBLPPL77D28A399L e P.IVA 02568680645 con studio in Via Dietro Corte, 31 – Montecalvo 
Irpino (AV) cap 83037 per l’importo complessivo netto, contributi previdenziali e iva di legge 
esclusi, di € 130.000,00 (euro centotrentamila/00) a seguito del ribasso percentuale del 
6,37% sul prezzo a base di gara soggetto a ribasso d’asta di € 138.843,10 

L’aggiudicazione dell’appalto sarà approvata, ai sensi dell’art. 32, comma 5 e dell’art. 33, 
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, con determinazione adottata dal Dirigente del Settore 
Servizi Tecnici. 

La seduta è tolta alle ore 11.00 

Il presente verbale, redatto in un unico originale, viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il PRESIDENTE   
Ing. Rita Frangipane (Sottoscritto mediante firma digitale)  
 
IL TESTIMONE 
Dott. Filippo PACINI (Sottoscritto mediante firma digitale)  

 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n°82 del 7 marzo 2005 modificato ed integrato dal D. Lgs 

n°235/2010, del DPR n°445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa “ 
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http://start.toscana.it/

