
SETTORE VIABILITÀ, OO.PP., ESPROPRI E EDILIZIA
Determinazione dirigenziale
Raccolta n. 551 del 14/04/2022

OGGETTO:

ACCORDO QUADRO, DELLA DURATA DI ANNI TRE, PER LA 
MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI E DEL VERDE 
LUNGO LE STRADE PROVINCIALI RICADENTI NELL’AREA 1 “NORD-
EST”. PERIODO 2022-2024. CIG. N.  9069782CDE. CUP. N. 
B56G21038730003. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E 
AGGIUDICAZIONE A FAVORE  DELL’IMPRESA AMBIENTE LAVORI 
S.R.L. DI ROMA

PREMESSO che l’attività di manutenzione del patrimonio stradale costituisce uno dei compiti 
prioritari dell’Ente proprietario e/o gestore della infrastruttura, chiamato a svolgere ed assolvere 
alle funzioni previste dall’art. 14 del D. Lvo 30 aprile 1992 n. 285 “Poteri e compiti degli enti 
proprietari delle strade”.

Tra le attività di manutenzioni rientrano quelle relative alla manutenzione delle pertinenze stradali e 
del verde lungo le strade provinciali; interventi necessari per la manutenzione programmata o per 
far fronte ad eventi eccezionali da eseguirsi in forma di urgenza.

Nella maggior parte dei casi si tratta di interventi ripetitivi e standardizzati, ma dei quali non si 
conosce il numero e non sono predeterminabili nel quantum e nel quando dovranno essere, 
dovendo però, spesso, allorquando si manifesta la necessità, intervenire con estrema urgenza, 
lungo le strade di competenza, ricadenti all’interno dell’area 1 “nord-est”

Nello specifico l’accordo quadro in questione prevede le seguenti tipologie di lavorazioni e di servizi

Per quanto riguarda i lavori: 
•Sbanchinatura e riprofilatura di cigli stradali per evitare il ristagno delle acque nel piano viabile; 
•Riprofilatura delle fossette stradali per il corretto smaltimento delle acque piovane; 
•Manutenzione delle zanelle e cunette stradali in cls cementizio; 

Per quanto riguarda i servizi: 
• Taglio delle erbe lungo le banchine e scarpate stradali; 
• Potatura e abbattimento di piante prospicienti la sede strada

ACCERTATO che lo strumento che si ritiene più efficace ed idoneo è quello di concludere un 
accordo quadro con un unico operatore ai sensi dell’articolo 54, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, 
essendo l’accordo quadro uno strumento flessibile, che permette di sottoscrivere un contratto 
“cornice” con un operatore per un certo periodo di tempo e per certe tipologie di prestazioni, 
definite nei contenuti e nel prezzo, da affidare poi di volta in volta, con specifici appalti e contratti 
applicativi prima dell’esecuzione 

L’accordo quadro rappresenta una modalità per l’affidamento agli operatori economici di lavori, 



servizi e forniture nell’ambito di attività come quelle manutentive rappresentando uno strumento 
flessibile che con efficacia e tempestività possa rispondere alle esigenze che si manifesteranno di 
intervenire con lavori\servizi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle pertinenze stradali 
e del verde, per interventi di manutenzione programmata o a seguito di eventi eccezionali, 
consentendo in tal modo di effettuare da una parte una manutenzione programmata più solida, e 
dall'altra consentendo di intervenire tempestivamente in caso di emergenza

L’accordo quadro oggetto della presente relazione consente, sulla base della disponibilità 
economica complessiva individuata per la sua attuazione, un coordinamento unitario di tutte le 
attività attinenti alla manutenzione ordinaria e gli interventi straordinari per la sicurezza e l'integrità 
della rete viaria provinciale. 

Gli interventi sopra indicati, non predeterminati nel numero, saranno individuati dalla Stazione 
appaltante, nel periodo di vigenza dell’accordo quadro anche in base alle necessità che 
emergeranno e che saranno oggetto degli eventuali contratti applicativi.

L’accordo quadro si distingue dalla procedura classica che prevede alla base del contratto un 
Progetto Esecutivo (che si fonda su una definizione precisa dell’oggetto del contratto con un 
computo metrico estimativo - prezzi e quantità) per il fatto che non sono definite quantità oggetto 
del contratto, bensì voci di lavorazioni, che nell’ambito di esecuzione del contratto saranno 
richieste all’operatore economico sulla base delle effettive necessità contingenti.

L'esecuzione di tutte le attività disciplinate nell’Accordo Quadro e che saranno oggetto di contratti 
applicativi dovranno in generale garantire la fruibilità della rete viaria provinciale ed a tale proposito 
dovranno essere predisposte, di concerto con la stazione appaltante, tramite la D.L., tutte le 
metodologie di intervento che risultino necessarie.

A seguito del perfezionamento e assegnazione dell'Accordo Quadro, l'Aggiudicatario si impegnerà 
ad assumere i lavori\servizi che successivamente e progressivamente saranno richiesti dalla 
Provincia, ai sensi dell’Accordo, entro il periodo di validità ed il tetto di spesa previsti.

L'Aggiudicatario non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro fintanto che 
la Provincia non darà luogo ai contratti applicativi. L’Accordo Quadro, inoltre, non determina, alcun 
obbligo in capo alla Provincia, ma unicamente l'obbligo, nel caso in cui la Provincia si determini a 
contrarre, di applicare al futuro/i contratto/i applicativo/i le condizioni contrattuali inserite 
nell'Accordo Quadro stesso.

Le prestazioni oggetto dell’Accordo quadro, per ciascun contratto applicativo, saranno affidate 
senza avviare un nuovo confronto competitivo, secondo i prezzi a base di gara depurati del ribasso 
offerto dall'aggiudicatario, ed in conformità alle modalità contenute nell’accordo. Non potranno in 
nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dall’Accordo quadro fatte salve le 
disposizioni contenute nell’art. 106, D.Lgs 50/2016.

La scelta dell’amministrazione di adottare la procedura dell’accordo quadro nel contesto di appalti 
di lavori\servizi deriva dalla esigenza di dotare ciascuna Area stradale di uno strumento snello ma 
comunque adeguato alla realizzazione e gestione di interventi di manutenzione che per loro natura 
o per necessità improvvise e non procrastinabili, risultano non prevedibili e non programmabili. 
Uno strumento che consenta in tempi rapidi di affrontare situazioni non risolvibili con i soli mezzi e 
le sole dotazioni assegnate alle singole Aree stradali

L’ulteriore previsione di attivare un accordo quadro di manutenzione per ciascuna area, ovvero un 



operatore diverso in ogni aree geografica, è consigliata per ovviare agli eventuali ritardi nel 
realizzare quegli interventi e/o lavorazioni che impongono alla impresa di attivarsi nelle successive 
24 ore dalla richiesta da parte della amministrazione e la presenza di un solo operatore economico 
per tutto il territorio provinciale potrebbe non essere proporzionato al bisogno, a livello operativo e 
logistico, di adempiere a tali richieste nel caso di una fortuita, ma possibile contemporanea 
richiesta da parte delle quattro aree di intervento per lavorazioni di natura analoga

RICORDATO che con propria determinazione a contrarre n. 95 del 20/01/2022:

- si approvavano gli elaborati progettuali ivi elencati e tutti gli elaborati di gara;

-si stabiliva di procedere mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. B) 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

-si fissava quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell’art.1, comma 3 del 
Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, e s.m. e i., determinato mediante ribasso unico sull’elenco 
prezzi posto a base di gara, con l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’articolo 
1 comma 3 del Decreto-Legge 16 luglio 2020 e s.m. e i.

-si stabiliva che il valore stimato dell’accordo quadro, rappresentativo della sommatoria dell’importo 
massimo presunto degli appalti specifici e contratti applicativi che verranno affidati in virtù 
dell’accordo quadro medesimo ammonta ad euro ad 950.000,00 iva esclusa, comprensivo degli 
oneri della sicurezza pari a 18.500,00, come meglio riportato nel seguente quadro economico:

A - Lavori di manutenzione stradale 
(prestazione prevalente) 
Importo lavori soggetti a ribasso € 484.500,00
Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso €    9.500,00
Totale lavori (52%) € 494.000,00

B - Servizio manutenzione del verde 
(prestazione secondaria) 
Importo servizi soggetti a ribasso € 447.000,00
Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso €    9.000,00
Totale servizi (48%) € 456.000,00

C=A+B Importo totale dell’Appalto € 950.000,00        €950.000,00 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE
-IVA 22% € 209.000,00 
-Spese tecniche €   20.000,00 
-Imprevisti e arrotondamento €     3.525,00 
-Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 – 1,8% €   17.100,00 
-Spese ANAC €        375,00 

Importo totale somme a disposizione     € 250.000,00 €   250.000,00 

IMPORTO Totale Progetto € 1.200.000,00



-si stabiliva che la durata dell’accordo quadro è prevista in 36 mesi (tre anni) ovvero la minor 
durata determinata dall’esaurimento del valore massimo sopra indicato;

DATO ATTO che:
-in data 04.11.2021 è stato pubblicato sul Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana-START e 
sul sito istituzionale dell’Ente, un avviso esplorativo con il quale si invitavano gli operatori 
economici a manifestare il proprio interesse per partecipare alla procedura negoziata, nel rispetto 
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, ai sensi del 
D.lgs. n.50 del 18.4.2016

 l’avviso prevedeva che:

 la stazione appaltante, a seguito del termine di scadenza per la manifestazione di 
interesse, avrebbe sorteggiato almeno 5 operatori economici per ciascuna delle 4 gare 
relative alle 4 Aree Stradali indicate all’art. 3 del citato avviso, tra quelli le cui manifestazioni 
fossero risultate correttamente pervenute e che un operatore economico sarebbe stato 
invitato a presentare offerta per una sola gara relativa ad una sola Area, sebbene potesse 
presentare la propria manifestazione d’interesse per tutte e quattro le Aree;

 per la partecipazione le imprese dovevano essere in possesso dei requisiti previsti agli art. 
3 e 4 del Capitolato Speciale di Appalto;

DATO ATTO che entro il termine di scadenza stabilito nelle ore 12,00 del 26.11.2021 le istanze di 
manifestazione di interesse pervenute sul portale START risultavano essere n. 120
RILEVATO che, come da verbale del 21.12.2021, si è provveduto in seduta pubblica al sorteggio 
di n. 15 imprese per ciascuna Area Stradale da invitare alla successiva procedura negoziata; 

 che le imprese sorteggiate per l’Area 1 risultavano essere le seguenti:
1. TIZIANO PANDOLFO SRL: C.F./P.IVA 01946560461, Barga (LU), cap 55051
2. AMBIENTE LAVORI SRL: C.F.08513320583, P.IVA 02076291000, Roma (RM) cap 00185
3. TECNOSTRADE SRL: C.F./ P.IVA 01170840548, Perugia (PG) cap 06135
4. COGEFRI INFRASTRUTTURE SRL: C.F./P.IVA 01332730298, Badia Polesine (RO) cap 

45021
5. PANZA SRL: C.F./P.IVA 01777310465, Capannori (LU) cap 55012
6. CAVOTO COSTRUZIONI SRL: C.F/P.IVA 01379080623, Montefalcone di Val Fortore (BN) 

cap 82025
7. SIES STRADE SRL: C.F./P.IVA 01380130524, Siena (SI) cap 53100
8. I.G.C. SRL: C.F./P.IVA 00052630555, Orvieto (TR) cap 05018
9. I.C.E.S. SRL: C.F./P.IVA 00144540515, Foiano (AR) cap 52045
10. SCAVITEC DI FUSARO PINO: C.F. FSRPNI79M25D005C, P.IVA 03208900781, San 

Giorgio Albanese (CS) cap 87060
11. COSTRUZIONI NASONI SRL: C.F./P.IVA 00675940415, FANO (PU) cap 61032
12. DP COSTRUZIONI SRL: C.F./P.IVA 01555580537, Scansano (GR) cap 58054
13. BONDINI SRL: C.F./P.IVA 01996190540, Ozieri (SS) cap 07014
14. LA FENICE SRL: C.F./ P.IVA 14387151005, Roma (RM), cap 00146
15. M&P BUILDING SRL: C.F./P.IVA 02061620676, Silvi (TE) cap 64028

 che con lettera prot. n. 1051 del 21.01.2022 sono state invitate a partecipare alla procedura 
negoziata le imprese sopra indicate;
 che la procedura è stata 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 le offerte dovevano essere formulate dagli operatori 
economici e ricevute dalla Stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico 
Acquisti Regionale della Toscana – accessibile all’indirizzo http://start.toscana.it;
 che le modalità di espletamento della gara erano contenute nella lettera invito alla gara 
pubblicata sulla piattaforma START il 21.01.2022, nonché nelle regole tecniche e informatiche 
della suddetta piattaforma regionale;
 che le offerte dovevano pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 
11.02.2022
VISTI i Verbali di Gara del giorno 22 febbraio 2022, e del 10 marzo 2022, allegati al presente 
provvedimento, dai quali risulta che entro i termini previsti sono pervenute n. 5 offerte presentate 
dalle seguenti imprese:
1. AMBIENTE LAVORI SRL C.F. 08513320583, P.IVA 02076291000, Roma (RM) cap 00185 
2. TECNOSTRADE SRL C.F./P.IVA 02059430567, Viterbo (VT) cap 01100
3. SCAVITEC DI FUSARO PINO C.F. FSRPNI79M25D005C, P.IVA 03208900781, San Giorgio 

Albanese (CS) cap 87060
4. IMPRESA EDILE E STRADALE PANZA SRL C.F./P.IVA 01777310465, Capannori (LU) cap 

55012
5. RTI DP (Mandataria) C.F./P.IVA 01555580537, Scansano (GR) cap 58054/INTERFLORA DI 

FRANCO MADDALENA & C. SAS (Mandante) C.F. 04910360637, P.IVA 01372651214, Melito 
di Napoli (NA) cap 80017

DATO ATTO che:
-che le imprese contraddistinte dal n. 3, Scavitec di Fusaro Pino e n. 4 Impresa Edile e Stradale 
Panza S.r.l., sono state esclusa per le ragioni indicate nei verbali di gara allegati
DATO ATTO, pertanto, che le imprese ammesse alla fase successiva, a seguito di attivazione 
dell’istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs n° 50/2016, risultano 
quindi essere le seguenti: 

1. Ambiente Lavori S.r.L.

2. Tecnostrade S.r.L.

5. Rti Dp (Mandataria) - Interflora Di Franco Maddalena & C. Sas (Mandante)

Si è poi proceduto all'apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi dando atto che:
 le buste “offerta economica”, presentate da ciascun concorrente erano conformi a quanto 

richiesto dalla lettera invito
 i ribassi percentuali offerti risultano essere i seguenti:

Concorrente Ribasso sull’importo 
a base di gara

1. Ambiente Lavori S.r.L. 18,23%

2. Tecnostrade S.r.L. 15,01%

http://start.toscana.it


5. RTI DP (Mandataria) - INTERFLORA DI FRANCO MADDALENA & C. 
SAS (Mandante) 17,50%

PRECISATO che ai sensi dell’art. 1 comma 3 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, e s. m. e. i., non si è proceduta con l’esclusione automatica 
delle offerte anomale in quanto il numero delle offerte ammesse è stato inferiore a cinque
Prima classificata risulta quindi essere l’impresa Ambiente Lavori S.r.L., che ha presentato un 
ribasso percentuale del 18,23% (come da Allegato A)
Il Presidente ha quindi proposto l’aggiudicazione dell’Accordo quadro della durata di anni tre per la 
manutenzione delle pertinenze stradali e del verde lungo le strade provinciali ricadenti nell’Area 1 
“Nord - Est”. Periodo 2022-2024. CIG N. 9069782CDE - CUP N. B56G21038730003, a favore 
dell’impresa Ambiente Lavori S.r.L., (C.F. 08513320583 - P.I. 02076291000) con sede legale in 
Roma (RM) cap 00185 Via Parigi, 11
DATO ATTO che:
- la verifica circa il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e 
professionali di cui all’art. 83 comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. n° 50/2016, dell’impresa 
aggiudicataria, Ambiente Lavori S.r.L., si è conclusa con esito positivo 
-la verifica sui costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016, 
dell’impresa aggiudicataria, Ambiente Lavori S.r.L., si è conclusa con esito positivo
RITENUTO pertanto di approvare ai sensi dell’art. 32, comma 5, e dell’art. 33 del D.Lgs. n. 
50/2016, la proposta di aggiudicazione, di cui ai verbali allegati, e pertanto aggiudicare l’accordo 
quadro della durata di anni tre per la manutenzione delle pertinenze stradali e del verde lungo le 
strade provinciali ricadenti nell’Area 1 “Nord - Est”. Periodo 2022-2024. CIG N. 9069782CDE - 
CUP N. B56G21038730003, a favore dell’impresa Ambiente Lavori S.r.L.,  (C.F. 08513320583 - 
P.I. 02076291000) con sede legale in Roma (RM) cap 00185 Via Parigi, 11, che ha presentato un 
ribasso percentuale del 18,23%
PRECISATO che la presente aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, 
è immediatamente efficace stante l’esito positivo delle verifiche circa il possesso dei prescritti 
requisiti, ex art. 80 D.lgs. n.50/2016, come da relazione dell’ufficio Area Vasta – Gare e Contratti 
del 13\04\2022 n. 8425288, in atti
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è 
stato individuato nella persona del sottoscritto arch. Massimo Betti, dipendente di questa 
Amministrazione 
VISTO il Decreto Deliberativo del Presidente n. 22 del 11 marzo 2021 avente ad oggetto “Nuova 
macrostruttura della Provincia di Siena – Approvazione”, parzialmente modificato con Decreto 
Deliberativo n. 97 del 7.10.2021 e con Decreto Deliberativo n. 23 del 7.03.2022
VISTI:
-il Decreto del Presidente n. 7 del 13.07.2020 che assegna l’incarico aggiuntivo della funzione 
dirigenziale ad interim del Settore Edilizia e Trasporti, al sottoscritto Arch. Massimo Betti
-il Decreto del Presidente n. 6 del 13.07.2020 che conferisce l’incarico a tempo determinato della 
funzione dirigenziale del Settore Viabilità ed Opere Pubbliche, al sottoscritto Arch. Massimo Betti
ATTESO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell’attività 
amministrativa svolta ai fini della redazione dello stesso, ai sensi dell’art. 5 comma 4 del 
Regolamento sui Controlli Interni



VISTO il Bilancio di Previsione Triennale 2022-2024, approvato con deliberazione del Consiglio 
Provinciale n.  67 del 16.12.2021
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) dell'anno 2022, approvato con Decreto Deliberativo 
del Presidente n.  10 del 08.02.2022
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

per tutto quanto in premessa indicato e che si intende qui integralmente richiamato

1. di approvare i Verbali di Gara del giorno 22 febbraio 2022, e del 10 marzo 2022, allegati al 
presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, e quindi di approvare, ai sensi 
dell’art. 32, comma 5, e dell’art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016, la proposta e pertanto aggiudicare 
l’accordo quadro della durata di anni tre per la manutenzione delle pertinenze stradali e del verde 
lungo le strade provinciali ricadenti nell’Area 1 “Nord - Est”. Periodo 2022-2024.CIG N. 
9069782CDE - CUP N. B56G21038730003, a favore dell’impresa Ambiente Lavori S.r.L.,  (C.F. 
08513320583 - P.I. 02076291000) con sede legale in Roma (RM) cap 00185 Via Parigi, 11, che ha 
presentato un ribasso percentuale del 18,23%

2. di dare atto che la presente aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 
50/2016, è immediatamente efficace stante l’esito positivo delle verifiche circa il possesso dei 
prescritti requisiti, ex art. 80 D.lgs. n.50/2016, come da relazione dell’ufficio Area Vasta – Gare e 
Contratti 13\04\2022 n. 8425288, in atti

Il presente provvedimento, 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 dell’art. 76 comma 5 del D. Lgs n. 50/2016 e dell’art.120 comma 5 del 
D.Lgs n. 104 del 2 luglio 2010
 

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 è reso pubblico mediante inserimento sul sito Internet dell’Amministrazione 
Provinciale di Siena (www.provincia.siena.it), con procedura automatizzata.

Di impegnare le somme come di seguito dettagliate:

http://www.provincia.siena.it


Imp/Acc n. Anno Competenza Capitolo Fornitore CIG Importo
       

Il Dirigente
BETTI MASSIMO / ArubaPEC S.p.A.

“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; il documento informatico è memorizzato digitalmente e pubblicato sul sito della 
Provincia di Siena (www.provincia.siena.it)”


