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DETERMINAZIONE 

Del Direttore dell’ U.O. U.O.C Lavori Pubblici Siena

N° 942  DEL 20/04/2017

OGGETTO:  PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI

DI REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA SALUTE PRESSO IL PRESIDIO

POLIFUNZIONALE  DI  POGGIBONSI  (SI):  DICHIARAZIONE  EFFICACIA

AGGIUDICAZIONE  DISPOSTA  CON  DETERMINAZIONE  N.  675/2017  AI

SENSI DELL'ART.32 CO.7 D.LGS. 50/2016.

Responsabile del procedimento:  Frati Alessandro

Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento sottoscrive la proposta di determina 

di pari oggetto con num. Provv. 1568
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IL DIRETTORE U.O.C. LAVORI PUBBLICI SIENA

RICHIAMATE:

- la Deliberazione D.G. n. 872 del 22 luglio 2016 “Approvazione schema dello Statuto dell'Azienda 
USL TOSCANA SUD EST”;
-  la  Deliberazione D.G.  n.  873 del  22 luglio  2016 “Approvazione  schema del  Regolamento di  
Organizzazione Azienda USL TOSCANA SUD EST”;
- la Deliberazione D.G. n. 876 del 22 luglio 2016 “Seconda applicazione del Regolamento Aziendale 
di  Organizzazione.  Nomina  incarichi  di  staff,  amministrativi  e  tecnici”  con  la  quale  sono  stati 
conferiti gli incarichi dirigenziali delle strutture professionali e funzionali  apicali secondo quanto 
indicato negli atti regolamentari di cui alle Deliberazioni D.G. n. 872 e n. 873 del 22 luglio 2016, a  
decorrere dal 1 agosto 2016, e, in particolare, è stato conferito al sottoscritto l'incarico di direzione 
della U.O.C. LAVORI PUBBLICI SIENA;
- la Deliberazione D.G. n. 1102 del 29 settembre 2016 “Funzioni operative delle strutture di staff,  
dei Dipartimenti Amministrativi e tecnici”;
− la Deliberazione D.G. n. 106 del 7 febbraio 2017 “Funzioni operative delle strutture di staff, 
dei Dipartimenti Amministrativi e tecnici e modifiche alla deliberazione D.G. n. 873 del 22 luglio 
2016”;

PREMESSO che con propria determinazione n. 675 del 22.03.2017 è stata approvata,  ai sensi 
dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione dei lavori di realizzazione 
della Casa della Salute presso il Presidio Polifunzionale di Poggibonsi (Siena) a C.I.E.P.  S.n.c. di 
Pioppini  e  Mancinelli,  con  sede  legale  in  Perugia,  Strada  delle  Fratte  3B/6  per  un  importo 
contrattuale pari ad € 107.133,15, compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 
10%, dando atto della sospensione dell'efficacia dell'aggiudicazione stessa fino al positivo riscontro 
del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in capo all'aggiudicatario;

DATO ATTO del positivo riscontro effettuato in particolare in ordine alle risultanze del Casellario 
giudiziale e dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, del sistema informativo 
dell'anagrafe tributaria, del Casellario informatico ANAC e della regolarità contributiva, come da 
documentazione conservata agli atti e quindi della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 32 
comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva disposta 
con determinazione n. 675/2017 citata;

DATO ATTO del quadro economico dell'intervento a seguito di aggiudicazione;

VISTO il contratto di appalto redatto in bozza (All.1);

DETERMINA

1. di dichiarare, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'efficacia dell'aggiudicazione dei 
lavori di realizzazione della Casa della Salute presso il Presidio Polifunzionale di Poggibonsi (Siena)  
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a C.I.E.P.  S.n.c. di Pioppini e Mancinelli, con sede legale in Perugia, Strada delle Fratte 3B/6, per 
un importo contrattuale pari ad € 107.133,15, compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, 
oltre IVA 10% - CUP: C51B16000400002 - CIG: 6969387816;

2. di approvare del quadro economico dell'intervento a seguito dell'aggiudicazione stessa;

A) LAVORI: €  102.737,30
oneri sicurezza €      4.395,85 

TOTALE LAVORI   € 107.133,15
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Progettazione esecutiva € 6.353,36
e coordinamento sicurezza prog. 

Direzione lavori € 10.304,55
e e coordinamento sicurezza prog. 

Incentivo ex art.92 co.5 € 1.579,00
 D.Lgs. 163/2006

Collaudo impianti € 2.484,00

Lavori preparatori cantiere € 25.000,00
 (IVA compresa)

IVA 10% lavori € 10.713,32

cnpaia 4% € 765,68

iva 22% su spese tecniche € 4.379,67

imprevisti e ribasso di gara € 51.287,27

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 112.866,85
TOTALE A) + B) = € 220.000,00

3. di procedere alla sottoscrizione del contratto secondo lo schema allegato sub 1 quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990  e dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016  il 
responsabile del procedimento è il sottoscritto ing. Alessandro Frati;

5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art.42, comma 2, della 
L.R. 40/2005.
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6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.42, comma 4, della  
L.R.  40/2005  citata  al  fine  di  poter  concludere  la  procedura  di  gara,  nel  rispetto  del 
cronoprogramma concordato con l'Amministrazione Comunale di Poggibonsi.

IL DIRETTORE U.O.C. LAVORI PUBBLICI SIENA
Ing. Alessandro Frati


