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Determina firmata digitalmente

DETERMINAZIONE 

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

N° 675  DEL 22/03/2017

OGGETTO:  PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI
DI REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA SALUTE PRESSO IL PRESIDIO
POLIFUNZIONALE  DI  POGGIBONSI  (SI):  AGGIUDICAZIONE  AI  SENSI
DELL'ART.32 COMMA 5DEL 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. 1139
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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”;

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  
€ 4.395,85 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 
pervenute n.8 offerte;

− 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;
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VISTA  la propria determinazione n. 558 dell'8.3.2017 con la quale 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 n.1 allegato, è stata disposta l'ammissione dei candidati ai sensi 
dell'art.29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016; 

DATO  ATTO  che,  ai  sensi  dell'art.76  comma  3  del  D.Lgs.  50/2016,  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 ammissioni alla gara indicando l'ufficio o il collegamento 
informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti;

PRESO ATTO che nella seduta pubblica del 20 marzo 2017, come risulta da verbale n.2 allegato, 
sono state aperte le offerte economiche ed è stata formulata proposta di aggiudicazione a favore 
di C.I.E.P.  S.n.c. di Pioppini e Mancinelli, con sede legale in Perugia, Strada delle Fratte 3B/6 sulla  
base del ribasso presentato, pari al 29,37 %, per un importo presunto del contratto pari ad € 
107.133,15 compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

DETERMINA

1.  di  approvare il  verbale  di  gara,  n.1  e  n.2  allegato  quale  parte  integrante e  sostanziale  al  
presente atto, e la contestuale proposta di aggiudicazione e, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del 
D.Lgs. 50/2016, di aggiudicare i 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 sulla base del ribasso presentato, pari al 29,37 %, per un importo 
del contratto pari ad € 107.133,15, compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 
10%;

2. di effettuare le verifiche sul possesso dei requisiti generali necessari, secondo le disposizioni di  
legge e della lettera di invito, in quanto il possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione 
dei lavori pubblici è comprovato  da Attestazione SOA n. 1663/72/09 rilasciata da SOA N.C.S. S.p.a;

3.  di  procedere  con  successivo  atto,  all'esito  positivo  delle  verifiche  sull'aggiudicatario,  alla 
dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e 
all'approvazione del quadro economico dell'intervento a seguito dell'aggiudicazione stessa;

4. di dare atto che, in caso di mancata comprova dei requisiti  autocertificati in sede di gara si  
procederà  all'annullamento  dell'aggiudicazione  con  conseguente  escussione  della  cauzione  e 
comunicazione ad ANAC;

5. di comunicare l'aggiudicazione all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria e a 
tutti i concorrenti ammessi ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
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6. 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;

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

8. 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
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U.O.C. Lavori Pubblici Siena

PROCEDURA  NEGOZIATA  SVOLTA  IN  MODALITÁ  TELEMATICA  PER 
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA SALUTE 
PRESSO IL PRESIDIO POLIFUNZIONALE DI POGGIBONSI (SIENA).
CUP N. C51B16000400002 - CIG 6969387816

VERBALE DI GARA N.1 del 7 MARZO 2017
(Seduta pubblica)

L'anno duemiladiciassette (2017) il giorno sette (7) del mese di marzo, presso gli uffici della U.O.C. 
Lavori Pubblici  Siena siti  presso la sede operativa di Siena dell'Azienda USL Toscana Sud Est 
situata in Piazzale C.Rosselli n.26, alle ore 15.00 si riunisce in seduta pubblica il seggio di gara per 
l'affidamento  dei  lavori  in  oggetto  costituito  dall'Ing.  Alessandro  Frati,  Direttore  UO  Lavori 
Pubblici  Siena,  Dott.ssa  Simonetta  Mannini  e  Dott.ssa  Ilaria  Profeti,  funzionarie  assegnate  alla 
stessa U.O.
Alla seduta non sono presenti rappresentanti degli operatori economici invitati.

PREMESSO CHE:

• con Determinazione Direttore U.O.C. Lavori Pubblici Siena n. 311 del 08.02.2017:
- si stabiliva di avviare procedura negoziata previa manifestazione di interesse ai sensi dell'art.36 
comma 2 del D.Lgs.50/2016 per l'affidamento dei lavori di realizzazione della Casa della Salute 
presso il Presidio Polifunzionale di Poggibonsi (Siena) da aggiudicare con il criterio del minor 
prezzo,  inferiore  a  quello  posto  a  base  di  gara,  determinato  mediante  massimo  ribasso 
percentuale ai sensi dell'art. 95 co. 4 lett.a del D.Lgs. 50/2016 e con l'esclusione automatica delle 
offerte  ai  sensi  dell'art.97  co.8  del  citato  D.Lgs.50/2016  nel  caso  di  un  numero  offerenti 
superiore a 10;
- si approvavano l'avviso di manifestazione di interesse, la lettera d'invito e il progetto esecutivo 
dei lavori; 

• il  Responsabile Unico del Procedimento (art.31 del D.Lgs. 50/2016) è l'Ing.Alessandro Frati, 
Direttore U.O.C. Lavori Pubblici Siena;

• la  procedura  è  espletata  in  modalità  interamente  telematica  sul  Sistema Telematico  Acquisti 
Regionale  della  Toscana  –  Servizio  Sanitario  della  Toscana  (START)  disponibile  sul  sito 
http://start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana/;

• in data 9 febbraio 2017 è stato pubblicato avviso di manifestazione di interesse a partecipare alla 
presente procedura di gara;

• hanno presentato richiesta di essere invitati alla procedura di gara, entro il termine perentorio del 
giorno 17 febbraio 2017 alle ore 13:00, n. 536 operatori economici e, come stabilito nell'avviso 
di  manifestazione  di  interesse,  essendo pervenuto  un numero  di  istanze  superiori  a  15,  si  è 
proceduto  all'individuazione  degli  operatori  economici  da  invitare  tramite  sorteggio  svolto 
tramite  la  piattaforma START,  a  seguito  del  quale  sono state  inviate  le  lettere  d'invito  agli 
operatori economici sorteggiati di seguito elencati:

1. ANTONIO PICONE  con sede in Caserta
2. BORGHINI E CINOTTI S.R.L.  con sede in Empoli (FI)
3. C.E.I.S. Soc. Coop. con sede in Siena
4. C.I.E.P.  S.N.C. DI PIOPPINI & MANCINELLI con sede in Perugia
5. CO.GE.CA. SRL con sede in Caserta
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6. costruzioni vitale s.r.l. con sede in Caivano (NA)
7. Edile-Elettrica Paolo Di Giampaolo con sede in Pescara
8. F.LLI SPITALETTO COSTRUZIONI SRL con sede in Pieve a Nievole (PT)
9. GI.MI. SOC. COOP. DI PROD. E LAVORO A.R.L. con sede in Lusciano (CE) 
10. Giuliano s.r.l. con sede in Frattamaggiore (NA)
11. New Era Costruzioni s.r.l. con sede in Genova
12. POMI EDIL APPALTRI S.R.L. con sede in Pomigliano d'Arco (NA)
13. PROGRESSO GROUP S.R.L. con sede in Favara (AG)
14. Santini Veriano Impresa Edile con sede in Montefiascone (VT) 
15. Società  Cooperativa  a  responsabilità  limitata  di  produzione  e  lavoro  La  Rinascita  con  sede  in 

Cascina (PI)

• hanno presentato, entro il termine perentorio del 6 marzo 2017 alle ore 13:00, la propria offerta 
n.8 operatori economici come da elenco risultante a sistema sotto la voce “Buste presentate”:

1. BORGHINI E CINOTTI S.R.L. 
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 s.r.l.
6. Edile-Elettrica Paolo Di Giampaolo
7. Giuliano s.r.l.
8. POMI EDIL APPALTI S.R.L.

Il Presidente ricorda pertanto che, in base alle disposizioni della lettera d'invito, essendo il numero 
dei partecipanti inferiore a 10, non si procede al sorteggio del metodo di calcolo della soglia di 
anomalia  e  pertanto  si  procederà  ad  aggiudicare  in  favore  del  concorrente  che  avrà  offerto  il 
maggior ribasso.

Si  inizia  l'apertura  dei  plichi  virtuali  per  la  verifica  della  conformità  della  documentazione 
amministrativa alle prescrizioni del disciplinare di gara.

Di ogni concorrente si procede a verificare che sia stata prodotta la seguente documentazione, con 
le specifiche richieste nel disciplinare di gara:

• la domanda di partecipazione firmata digitalmente;
• il documento di gara unico europeo (DGUE) firmato digitalmente;
• la garanzia provvisoria;
• il patto d'integrità debitamente compilato e sottoscritto digitalmente;
• l'attestazione di avvenuto sopralluogo.

Si rileva che la documentazione presentata da tutti i concorrenti è conforme alle prescrizioni della 
lettera d'invito e pertanto tutti i concorrenti vengono ammessi.
Le  operazioni  hanno  termine  alle  ore  17:30  e  riprenderanno,  a  seguito  dell'adozione  della 
determinazione  di  ammissione  dei  concorrenti,  in  data  da  stabilire  previa  comunicazione  sulla 
piattaforma START.

Letto, approvato e sottoscritto

Ing. Alessandro Frati
__________________________

Dott.ssa Simonetta Mannini
__________________________

Dott.ssa Ilaria Profeti
__________________________
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U.O.C. Lavori Pubblici Siena

PROCEDURA  NEGOZIATA  SVOLTA  IN  MODALITÁ  TELEMATICA  PER 
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA SALUTE 
PRESSO IL PRESIDIO POLIFUNZIONALE DI POGGIBONSI (SIENA).
CUP N. C51B16000400002 - CIG 6969387816

VERBALE DI GARA N.2 del 20 MARZO 2017
(Seduta pubblica)

L'anno duemiladiciassette  (2017) il  giorno venti  (20) del mese di marzo,  presso gli  uffici  della 
U.O.C. Lavori Pubblici Siena siti presso la sede operativa di Siena dell'Azienda USL Toscana Sud 
Est situata in Piazzale C.Rosselli n.26, alle ore 10.30 si riunisce in seduta pubblica il seggio di gara 
per l'affidamento dei lavori  in oggetto  costituito dall'Ing. Alessandro Frati,  Direttore UO Lavori 
Pubblici Siena e dalla Dott.ssa Simonetta Mannini ( Dott.ssa Ilaria Profeti, assente giustificata).
Alla seduta non sono presenti rappresentanti degli operatori economici invitati. 

PREMESSO CHE:

• la  procedura  è  espletata  in  modalità  interamente  telematica  sul  Sistema Telematico  Acquisti 
Regionale  della  Toscana  –  Servizio  Sanitario  della  Toscana  (START)  disponibile  sul  sito 
http://start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana/;

• l'apertura delle buste amministrative si è svolta nella seduta pubblica del giorno 7 marzo 2017 al 
termine della quale il Seggio di gara ha disposto l'ammissione di tutti i concorrenti come dal 
seguente elenco approvato con Determinazione del Direttore U.O.C. Lavori Pubblici Siena n.558 
dell'8.3.2017:

1. BORGHINI E CINOTTI S.R.L. 
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

Si procede pertanto all'apertura dei plichi contenente le “offerte economiche” come previsto dalla 
lettera d'invito.
Il  Presidente  legge  quindi  a  voce  alta  ed  intelligibile  il  ribasso  offerto  da  ciascun  operatore 
economico come di seguito riportato:

OPERATORE ECONOMICO RIBASSO OFFERTO

BORGHINI E CINOTTI S.R.L. 25,25%
C.E.IS. Soc. Coop. 14,27%
C.I.E.P.  S.N.C. DI PIOPPINI & MANCINELLI 29,37%
CO.GE.CA. S.R.L. 27,11%
Costruzioni vitale s.r.l. 26,20%
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Edile-Elettrica Paolo Di Giampaolo 25,95%
Giuliano s.r.l. 23,48%
POMI EDIL APPALTI S.R.L. 20,46%

Si rileva che il massimo ribasso è stato presentato da C.I.E.P.  S.N.C. DI PIOPPINI & MANCINELLI. 
Seconda classificata risulta essere l'Impresa  CO.GE.CA. S.R.L. che ha offerto il ribasso del 27,11%.

Si ricorda che l'importo complessivo dei lavori ammonta a € 149.854,29 di cui € 4.395,85 per oneri 
di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, e che l'importo dei lavori soggetti a ribasso ammonta a € 
145.458,44.

Si dà atto conseguentemente che l'offerta presentata dall'Impresa  C.I.E.P. S.N.C. DI PIOPPINI & 
MANCINELLI, con un ribasso del 29,37%% sull'importo posto a base di gara, da ritenersi congrua, 
risulta pari a € 102.737,30 e che l'importo contrattuale, determinato aggiungendo a detta cifra gli  
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ammonta ad € 107.133,15.

Le operazioni hanno termine alle ore 11.15.

Letto, approvato e sottoscritto

Ing. Alessandro Frati

__________________________

Dott.ssa Simonetta Mannini

__________________________


