
UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D’ORCIA

Abbadia San Salvatore -  Castiglione d’Orcia - Piancastagnaio -  Radicofani  - San Quirico d’Orcia

ne

SERVIZIO 5 - Centrale Unica di Committenza, Bonifica Mineraria 
Abbadia San Salvatore compreso il Museo Minerario, Ufficio 

Tecnico Servizi tecnici associati, vincolo idrogeologico,protezione 
civile, valutazione impatto ambientale

RESPONSABILE SERVIZIO Daniele Rappuoli
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Daniele Rappuoli

ISTRUTTORE Letizia Baiocchi

REGISTRO GENERALE  DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N. 671 DEL 28/08/2017

OGGETTO:  SCUC.  PROCEDURA  DI  GARA  LAVORI  DI  SISTEMAZIONE 
FUNZIONALE DEL PARCO IN LOC. BUCA DI ROCCO FRAZIONE 
TRE CASE COMUNE DI PIANCASTAGNAIO - CIG 6900319360 - CUP 
G37H16000990005 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE.

Il Responsabile

PREMESSO che:

- con nota ns. prot. n. 2321 del 13/02/2017, in ottemperanza all’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016, il 
Comune di Piancastagnaio ha trasmesso all’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia, quale Centrale 
Unica di Committenza, la documentazione per l’espletamento della procedura negoziata ex art. 63 e 
art.  36, comma 2 lett.  c) D.Lgs. 50/2016, svolta  interamente con modalità telematica tramite il 
portale  START Sistema  di  acquisti  telematici  degli  enti  RTRT,  per  l’affidamento  dei  lavori  di 
sistemazione funzionale del parco in Loc. Buca di Rocco Fraz. Tre Case CIG 6900319360 CUP 
G37H16000990005;

-  con  nota  ns.  prot.  n.  7243  del  18/05/2017  il  Comune  di  Piancastagnaio  ha  trasmesso  la 
determinazione n. 204 del 18/05/2017 con la quale è stata rettificata la  documentazione sopra 
indicata;
 con nota ns. prot. n. 2321 del 13/02/2017, in ottemperanza all’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016, il 
Comune di Piancastagnaio ha trasmesso all’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia, quale Centrale 
Unica di Committenza, la documentazione per l’espletamento della procedura negoziata ex art. 63 e 
art.  36, comma 2 lett.  c) D.Lgs. 50/2016, svolta  interamente con modalità telematica tramite il 
portale  START Sistema  di  acquisti  telematici  degli  enti  RTRT,  per  l’affidamento  dei  lavori  di 
sistemazione funzionale del parco in Loc. Buca di Rocco Fra. Tre Case   CIG 6900319360 CUP 
G37H16000990005

CHE con la determinazione n. 420 del 19/05/2017:

-  è  stato preso atto della  determinazione  del  Responsabile  del  Settore Tecnico del  Comune di 
Piancastagnaio n. 493 del 19/12/216 “Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs.  
50/2016 per l’appalto dei lavori di sistemazione funzionale del parco in Loc. Buca di Rocco Fraz. Tre Case CIG 
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6900319360  CUP  G37H16000990005”,  come  rettificata  con  determinazione  n.  204  del 
18/05/2017;
 - è stato indicato quale Responsabile Unico del Procedimento per la fase inerente l’aggiudicazione, 
ai sensi dell’art. 31 comma 14 D.Lgs. 50/2016 il Responsabile della Centrale Unica di Committenza 
dell’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia, il quale procederà all’invio della documentazione di 
gara,  alla  ammissione  e  alla  esclusione  delle  ditte,  alla  individuazione  dell’aggiudicatario  con 
l’adozione  del  relativo  atto,  alla  pubblicazione  degli  atti  ai  fini  della  decorrenza  dei  termini  di 
impugnazione e di ogni altro atto, comunicazione, attività previsti dal D.Lgs. 50/2016, da ogni altra 
disposizione  regolamentare  o  di  carattere  normativo  di  competenza  della  Centrale  Unica  di 
Committenza;

DATO ATTO che i  lavori sono aggiudicati mediante procedura negoziata ex art. 63 e art.  36, 
comma 2 lett. c) D.Lgs. 50/2016;
 CHE l’importo complessivo dell’appalto è di € 227.468,11 oltre IVA, di cui:

- € 221.300,11 soggetti a ribasso;
- €     6.168,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

 CHE l’offerta è selezionata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) 
del D.Lgs. 50/2016, determinato mediante massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a 
base di gara ed al netto degli oneri sulla sicurezza. Ai sensi dell’art. 97 comma 8 D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., si applicherà l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale 
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo 
articolo 97, ed in tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6; la facoltà di esclusione automatica non 
si applicherà qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci;

 DATO ATTO CHE
Ø che in data 19/05/2017 la lettera di invito e la documentazione relativa alla gara sono state 

trasmesse tramite il  portale START alle ditte individuate dal Comune di Piancastagnaio, 
come da verbale depositato in atti;

Ø che entro la data di scadenza indicata nella documentazione di gara, ore 13:00 del giorno 14 
giugno 2017, nel portale START sono pervenute n. 2 offerte;

Ø che le operazioni di gara si sono svolte nella seduta del 15/06/2017;

RICHIAMATA la determinazione n. 528 del 27/06/2017 con cui veniva stabilito:
DI  APPROVARE il  verbale  delle  operazioni  di  gara  del  15/06/2017  disponibile  in  copia 
scannerizzata unitamente al procedimento informatico di formazione del presente atto contenete 
l'ammissione, la graduatoria e la proposta di aggiudicazione;
DI AGGIUDICARE, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, la gara alla ditta Baiocchi 
Ciostruzioni snc  con  sede  in  Abbadia  San  Salvatore  (SI)  –  via  Esasseta  n.  5  C.F/P.IVA 
00658780523 con il ribasso del  26,010%, per un importo complessivo di € 169.907,95 di cui € 
163.739,95 per esecuzione lavori ed € 6.168,00 per oneri di sicurezza;
DI AVVIARE i  controlli  sui  requisiti  previsti  nei  confronti  dell'aggiudicatario  e,  all'esito  degli 
stessi, comunicare ai concorrenti l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva;
DI STABILIRE che l'efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica con esito 
positivo del possesso in capo all'aggiudicatario dei prescritti requisiti;
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DI  PUBBLICARE, ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  29  del  D.  Lgs.  50/2016,  il  presente 
provvedimento sul profilo del committente, nella sezione amministrazione trasparente;
DI PROVVEDERE alle comunicazioni di cui all'art. 76 del D. Lgs. 50/2016;

RILEVATO che in ottemperanza a quanto stabilito nella determinazione n. 528 del 27/06/2017, 
si  è provveduto ad effettuare le  comunicazioni  di  cui  all'art.  76 del  D. Lgs. 50/2016 alle ditte 
offerenti  (prot.  n.  8777  del  28/06/2017)  e  a  pubblicare  il  provvedimento  sul  profilo  del 
committente, nella sezione amministrazione trasparente;
CHE l'ente ha proceduto alla verifica dei requisiti prescritti nei confronti dell'aggiudicataria;

VERIFICATO con esito positivo il possesso dei requisiti previsti dalla legge in capo all'impresa 
Baiocchi  Costruzioni  snc  e  dell'impresa  Forest  Legnami  Srl  quale  impresa  ausiliaria,  come  da 
documentazione in atti;

RITENUTO pertanto che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione 
definitiva disposta con la determinazione n. 528 del 27/06/2017 nei confronti della ditta Baiocchi 
Costruzioni  snc  con  sede  in  Abbadia  San  Salvatore  (SI)  –  via  Esasseta  n.  5  C.F/P.IVA 
00658780523 che ha offerto un ribasso del 26,010%, per un importo complessivo di € 169.907,95 
di cui € 163.739,95 per esecuzione lavori ed € 6.168,00 per oneri di sicurezza, è divenuta efficace in 
quanto è stato verificato il possesso dei prescritti  requisiti  nei confronti della stesa e della ditta 
ausiliaria;

DATO ATTO che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio dell’ente;

VISTE

– la  deliberazione  di  Consiglio  dell'Unione  n.  26  del  29/12/2014  di  approvazione  dello 
Statuto;

– la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 7 del 29/03/2017, con cui è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2017/2019;

–

VISTI
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010, per le parti non abrogate;

DETERMINA

DI APPROVARE le premesse che si intendono integralmente trascritte nel dispositivo;

 DI STABILIRE CHE ai  sensi  dell'art.  32,  comma 7,  del  D.  Lgs.  50/2016,  l'aggiudicazione 
definitiva disposta con la determinazione n. 528 del 27/06/2017 nei confronti della ditta Baiocchi 
Costruzioni  snc  con  sede  in  Abbadia  San  Salvatore  (SI)  –  via  Esasseta  n.  5  C.F/P.IVA 
00658780523 che ha offerto un ribasso del 26,010%, per un importo complessivo di € 169.907,95 
di cui € 163.739,95 per esecuzione lavori ed € 6.168,00 per oneri di sicurezza, è divenuta efficace in 
quanto è stato verificato il possesso dei prescritti  requisiti  nei confronti della stesa e della ditta 
ausiliaria;
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 DI AGGIUDICARE, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.lgs. 50/2016, la gara alla ditta Baiocchi 
Costruzioni  snc  con  sede  in  Abbadia  San  Salvatore  (SI)  –  via  Esasseta  n.  5  C.F/P.IVA 
00658780523 con il ribasso del  26,010%, per un importo complessivo di € 169.907,95 di cui € 
163.739,95 per esecuzione lavori ed € 6.168,00 per oneri di sicurezza;

DI  PUBBLICARE,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  29  del  Dlgs.  50/2016,  il  presente 
provvedimento sul profilo del Committente, nella sezione Amministrazione trasparente

DI  COMUNICARE l'efficacia  dell'aggiudicazione  definitiva  agli  operatori  economici  ai  sensi 
dell'art. 76 del D. Lgs. 50/2016;

DI COMUNICARE al comune di Piancastagnaio l'aggiudicazione definitiva di cui al presente atto 
per l'adozione dei provvedimenti conseguenti;

DI DARE ATTO che contro il  presente provvedimento può essere proposto ricorso al  TAR 
Toscana secondo le modalità previste dal Nuovo Codice del processo Amministrativo.

Originale  elettronico  ai  sensi  dell’art.  24  del  D.Lgs.  7/3/2005  n.  82 e  s.m.i,  conservato  negli  archivi  informatici 
dell’Unione dei Comuni dell’Amiata Val d’Orcia ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.
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