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DETERMINAZIONE 

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

N° 558  DEL 08/03/2017

OGGETTO:  PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI
DI REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA SALUTE PRESSO IL PRESIDIO
POLIFUNZIONALE  DI  POGGIBONSI  (SIENA):   AMMISSIONE  DEI
CANDIDATI AI SENSI DELL'ART.29 CO.1 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. 937
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IL DIRETTORE U.O.C. LAVORI PUBBLICI SIENA

RICHIAMATA la Deliberazione D.G. n. 872 del 22 luglio 2016 “Approvazione schema dello Statuto 
dell'Azienda USL TOSCANA SUD EST”;

RICHIAMATA la  Deliberazione  D.G.  n.  873  del  22  luglio  2016  “Approvazione  schema  del 
Regolamento di Organizzazione Azienda USL TOSCANA SUD EST”;

VISTA 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 del Dipartimento tecnico;

RICHIAMATE:  
- 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”;

VISTA la propria determinazione a contrarre n. 311 del 08/02/2017 con la quale è stata indetta 
procedura negoziata  ai  sensi  dell'art.  36 comma 2 lett.b)  del  D.Lgs.  50/2016,  da  svolgersi  in 
modalità telematica attraverso il Sistema START, per l'affidamento dei lavori di realizzazione della 
Casa della Salute presso il Presidio Polifunzionale di Poggibonsi (Siena) per un importo complessivo 
stimato posto a base di gara di € 145.458,44 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per  
€ 4.935,85 per un totale di € 149.854,29, al netto di I.V.A. al 10%, da aggiudicare con il criterio 
del minor prezzo ai sensi dell'art.95 co.4 del citato D.Lgs. 50/2016, sulla base dei parametri indicati 
nell'avviso di manifestazione di interesse e nella lettera d'invito, allegati quale parte integrante e 
sostanziale allo stesso atto (CUP C51B16000400002 CIG 6969387816);

DATO ATTO CHE:
− in data 9 febbraio 2017 è stato pubblicato sulla piattaforma START, su SITAT e sul Profilo 

di Committente l'avviso di manifestazione di interesse a partecipare alla presente procedura 
di gara a seguito del quale, entro il termine perentorio del giorno 17 febbraio 2017, sono 
pervenute n.536 istanze;

− sempre in data 17 febbraio 2017 si è proceduto, come previsto nell'avviso, al sorteggio 
sulla Piattaforma START per l'individuazione di n.15 operatori  economici da invitare alla 
procedura di gara e sono state inviate agli operatori economici sorteggiati le lettere d'invito 
a presentare offerta;

− alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte prevista per il 06/03/2017, sono 
state pervenute n.8 offerte;
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DATO ATTO che il Seggio di gara costituito dal sottoscritto Ing. Alessandro Frati, Direttore UO 
Lavori Pubblici Siena, Dott.ssa Simonetta Mannini e Dott.ssa Ilaria Profeti, funzionarie assegnate 
alla  stessa  U.O.,  incaricato  della  verifica  della  documentazione  amministrativa  richiesta  per  la 
partecipazione a gara, ha svolto le operazioni preliminari alla valutazione delle offerte;

PRESO ATTO che il Seggio di gara, all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-
finanziari e tecnico-professionali, e, in particolare all'esito della valutazione della documentazione 
amministrativa avvenuta nella seduta pubblica tenutasi il giorno 7 marzo 2017, come da verbale 
agli atti del procedimento dal quale risultano i seguenti n. 8 ammessi e n.0 esclusi; 

1.BORGHINI E CINOTTI S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
2. C.E.IS. Soc. Coop.
3. C.I.E.P.  S.N.C. DI PIOPPINI & MANCINELLI
4. CO.GE.CA. SRL
5. costruzioni vitale srl
6.Edile-Elettrica Paolo Di Giampaolo
7.Giuliano srl
8.POMI EDIL APPALTI SRL

VISTO l'art. 120 comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall'art.204 comma 1 lett.b) del 
D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale il provvedimento che determina l'esclusione dalla procedura di  
affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico  
finanziari e tecnico professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua  
pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante ai sensi dell'art.29 comma 1 del  
D.Lgs. 50/2016;

VISTO l'art.76 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale contestualmente alla pubblicazione 
di  cui  all'art.29  comma 1  del  D.Lgs.  50/2016  è  dato  avviso  ai  concorrenti  mediante  pec  del 
provvedimento  che  determina  le  esclusioni  e  le  ammissioni  alla  gara  indicando  l'ufficio  o  il 
collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti;

RITENUTO pertanto, in attuazione delle disposizioni di cui sopra, di pubblicare sul profilo internet  
dell'Azienda www.uslsudest.toscana.it nella sezione Amministrazione Trasparente -  bandi di gara e 
contratti – il presente provvedimento dandone contestualmente avviso ai medesimi concorrenti;

DETERMINA

1.  di  prendere  atto  dell'esito  delle  valutazioni  dei  requisiti  soggettivi,  economico-finanziari  e 
tecnico-professionali tenutesi nella seduta di gara del giorno 7 marzo 2017, come da verbale agli 
atti del procedimento e, conseguentemente di disporre l'ammissione dei seguenti concorrenti:

1. BORGHINI E CINOTTI S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
2.C.E.IS. Soc. Coop.



Pagina 4 di 4

Determina firmata digitalmente

3.C.I.E.P.  S.N.C. DI PIOPPINI & MANCINELLI
4. CO.GE.CA. SRL
5. costruzioni vitale srl
6. Edile-Elettrica Paolo Di Giampaolo
7. Giuliano srl
8. POMI EDIL APPALTI SRL

2. di provvedere, ai sensi dell'art.  29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 alla pubblicazione sul profilo 
committente  all'indirizzo  www.uslsudest.toscana.it nella  sezione  Amministrazione  Trasparente  - 
bandi di gara e contratti – il presente provvedimento di esclusione e ammissione;

3. di dare avviso ai concorrenti mediante pec, contestualmente alla pubblicazione di cui all'art.  29 
comma 1 del  D.Lgs.  50/2016 del  presente provvedimento  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.76 
comma 3 del D.Lgs. 50/2016;

4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al  
T.A.R. Competente entro 30 giorni decorrenti dalla sua pubblicazione sul profilo dell'Azienda;

5. 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;

6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art.42, comma 2, della  
L.R. 40/2005.

7. 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


