
      UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINOUNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa

AREA FUNZIONI  E SERVIZI  CED
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E CONTRATTI/

TRIBUTI

DETERMINAZIONE  N. 186  DEL  15/06/2017

OGGETTO:   C.U.C.  -  PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  I  "LAVORI  DI 
RISTRUTTURAZIONE  DEL CAMPO  DI  CALCIO  IN  ERBA ARTIFICIALE  NELLO 
STADIO COMUNALE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA" – RICOGNIZIONE DITTE 
AMMESSE EX ART. 29 D.LGS. N. 50/2016 ED AGGIUDICAZIONE

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

Visto l’art. 43 dello Statuto dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino, il quale dispone: 
“fino all’emanazione dei propri atti regolamentari da parte degli organi dell’Unione si applicano, 
provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti adottati per le gestioni associate dei servizi 
e in mancanza di quelli del Comune di Tavarnelle Val di Pesa”;

Visto l’art. 6 dello Statuto dell’Unione dei Comuni del Chianti Fiorentino che individua le 
funzioni da svolgere;

Visto  il  Regolamento  sull'ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  approvato  con 
Deliberazione della  Giunta  dell'Unione Comunale  del  Chianti  Fiorentino  n.  4  del  29.12.2010 e 
successive modificazioni;

Vista la Deliberazione della Giunta dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 5 del 
29.12.2010, con la quale è stata approvata la struttura organizzativa dell'Unione, individuandone i 
Servizi che la costituiscono;

Vista, inoltre,  la Deliberazione della Giunta dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 
196 del 29.12.2016, con la quale è stata disposta l'ultima modifica della macrostruttura dell'Ente;
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Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione 
Comunale del Chianti Fiorentino n. 15 del 27.07.2012;

Visto  il  Decreto  del  Presidente  dell'Unione  Comunale  del  Chianti  Fiorentino  n.  13  del 
30/12/2016,  con  il  quale  lo  scrivente  è  stato  nominato  Responsabile  dell’intestata  Area  per  il 
periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017;

 Vista la Determinazione a contrattare del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del 
Comune di San Casciano in Val di Pesa n. 138 del 05.05.2017, con la quale veniva disposto di 
procedere  alla  scelta  del  contraente  mediante  procedura  negoziata  –  gestita  tramite  il  sistema 
START messo a disposizione da Regione Toscana - ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b), del D.Lgs. 
18.04.2016 n. 50, per l’affidamento dei “Lavori di ristrutturazione del campo di calcio in erba  
artificiale nello stadio comunale di San Casciano in Val di Pesa" (CIG 70645982B2); 

 Dato atto che:
- l’importo complessivo dei lavori ammonta ad € 499.606,17.=, IVA esclusa, di cui € 495.331,43.= 
soggetti a ribasso ed € 4.274,74.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- per l'aggiudicazione dell'appalto è prevista l'applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell’art. 95 comma 4 lett.a) del D.Lgs. 50/2016;

Richiamate le proprie determinazioni:
- n. 143 del 15.05.2017 con la quale veniva approvata la lettera di invito e la modulistica di gara  
afferente alla predetta procedura negoziata;
- n.  167 del 31.05.2017, con la quale veniva provveduto alla nomina della Commissione di gara,  
così come previsto dall'art. 77 del D. lgs. 50/2016;

Atteso che con la lettera di invito (Prot. Gen. Unione n. 8052 del 15.05.2017), inoltrata 
tramite la piattaforma telematica START, venivano invitati i concorrenti di seguito indicati, fissando 
la scadenza per la presentazione delle offerte per il giorno 30.05.2017, alle ore 19:
1) AGROGREEN S.R.L.
2) ASFALT CCP S.P.A.
3) DELFINO SPORT S.R.L.
4) ELISPORT COSTRUZIONI S.R.L.
5) GREEN POWER SERVICE S.R.L.
6) ICET S.R.L.
7) ITALGREEN S.P.A.
8) MAST S.R.L.
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9) MELILLO APPALTI S.R.L.
10) OLIMPIA COSTRUZIONI S.R.L.
11) SARTORI S.R.L. IMPIANTI SPORTIVI
12) SPORTURF FADINI IMPIANTI S.R.L.
13) TENNIS TECNICA S.R.L.
14)VENTURELLI ROMOLO S.R.L.
15)ZAMBONI MARIO S.R.L.

Visti i verbali relativi alle formalità espletate dalla Commissione di gara nelle sedute del 
01.06.2017 e 09.06.2017, che permangono depositati presso la struttura organizzativa della C.U.C. 
ed ai quali si fa espresso ed integrale rinvio, dai quali risulta che nei tempi e nelle forme previste  
dall’invito di gara sono pervenute n. 8 offerte, promananti dai seguenti operatori:

1) AGROGREEN S.R.L.
2) DELFINO SPORT S.R.L.
3) GREEN POWER SERVICE S.R.L.
4) ITALGREEN S.P.A.
5) OLIMPIA COSTRUZIONI S.R.L.
6) SARTORI S.R.L. IMPIANTI SPORTIVI
7) TENNIS TECNICA S.R.L.
8) VENTURELLI ROMOLO S.R.L.;

Considerato che, all'esito della verifica della documentazione amministrativa ex art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016, non venivano rilevate cause ostative alla partecipazione alla gara delle predette 
compagini;

Dato atto:
- che all'esito del sorteggio del metodo per l'individuazione della soglia di anomalia di cui alle 
lettere da a) ad e) dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, risultava estratto il metodo di cui alla 
lettera c) della medesima disposizione (“media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte  
ammesse, incrementata del 20%”);
-  che  a  seguito  dell'apertura  delle  offerte  economiche,  espresse  con  l’indicazione  del  ribasso 
percentuale  offerto  dai  concorrenti,  nonché  con  la  compilazione  della  “Lista  delle  categorie  e 
forniture” risultavano le seguenti percentuali di ribasso:
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N. CONCORRENTE

%  RIBASSO OFFERTA
Importo a base di gara 

€ 495.331,43
-Escluso oneri - 

1 AGROGREEN S.R.L. 20,50
2 DELFINO SPORT S.R.L. 28,70
3 GREEN POWER SERVICE S.R.L. 25,78
4 ITALGREEN S.P.A. 27,72
5 OLIMPIA COSTRUZIONI S.R.L. 20,76
6 SARTORI S.R.L. IMPIANTI SPORTIVI 23,17
7 TENNIS TECNICA S.R.L. 19,26
8 VENTURELLI ROMOLO S.R.L. 24,70

- che la soglia di anomalia veniva determinata nel valore pari al 28,59%.=, mediante applicazione 
del metodo sorteggiato (di cui all'art. 97 comma 2 lett.c) del D.Lgs. 50/2016);
-  che l'offerta  presentata  dalla  società   DELFINO SPORT S.RL.  presentava una percentuale  di 
ribasso (28,70%) superiore alla predetta soglia di anomalia;
- che la Commissione di gara disponeva di richiedere alla predetta compagine la presentazione delle 
spiegazioni idonee a sostenere la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta, ai sensi 
del comma 4 del richiamato art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, assegnando il termine perentorio del 
giorno 09.06.2017 per la trasmissione della documentazione richiesta;
- che la richiesta delle spiegazioni avveniva a mezzo P.E.C.,  in data 01.06.2017,con nota Prot. Gen. 
Unione n. 9672;
- che entro il termine assegnato, la società DELFINO SPORT s.r.l.  inoltrava la documentazione 
richiesta, a mezzo PEC, in data 09.06.2017 (Prot. Gen. dell'Unione n. 10041-2017);
- che la Commissione di gara valutava le giustificazioni prodotte - che permangono depositate agli 
atti della C.U.C. - idonee ad escludere una non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Atteso che, al termine delle operazioni, la Commissione di gara proponeva l'aggiudicazione in 
favore  della  società  DELFINO  SPORT S.R.L.,  P.  I.V.A.  00691360671,  corrente  in   Mosciano 
Sant’Angelo (TE), Via Nazionale per Teramo, 132, con il ribasso offerto del 28,70% sull'importo a 
base di gara  (€ 499.606,17.=, IVA esclusa, di cui € 495.331,43.= soggetti a ribasso ed € 4.274,74.= 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed alle condizioni tutte di cui alla documentazione 
di gara;
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Ritenuto, in forza di quanto precede, che sussistano i presupposti di legge per l'emissione del 
provvedimento di aggiudicazione in favore della predetta società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 
32, comma 5, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, tenuto conto del criterio di aggiudicazione dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D. Lgs 50/2016 e valutata la 
congruità della predetta offerta;

Dato  atto  che  le  attribuzioni  di  Responsabile  Unico  del  Procedimento  afferiscono  al 
Responsabile del Settore n. 5 “Servizi di Gestione del Territorio” del Comune di Greve in Chianti;

 Visto  l'art.  147-bis,  comma  1,  del  Testo  Unico  sugli  Enti  locali,  approvato  con  decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 
ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con 
riguardo  al  controllo  preventivo  sulla  regolarità  amministrativa  e  contabile,  da  esprimersi 
obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;  

DETERMINA

1)  di  approvare  le  premesse  suesposte  quale  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
determinazione.
2) Di approvare i verbali  concernenti le sedute della Commissione di gara in data  01.06.2017 e 
09.06.2017, che permangono depositati presso la struttura organizzativa della C.U.C. 
3)  Di  aggiudicare  alla  società  DELFINO  SPORT S.R.L.,  P.  I.V.A.  00691360671,  corrente  in 
Mosciano Sant’Angelo  (TE),  Via  Nazionale  per  Teramo,  132,  i  “Lavori  di  ristrutturazione  del  
campo di calcio in erba artificiale nello stadio comunale di San Casciano in Val di Pesa" (CIG 
70645982B2), con il ribasso offerto del 28,70% sull'importo a base di gara  (€ 499.606,17.=, IVA 
esclusa,  di  cui  € 495.331,43.= soggetti  a ribasso ed € 4.274,74.= per  oneri  della sicurezza non 
soggetti a ribasso) ed alle condizioni tutte di cui alla documentazione di gara.
4) Di dare atto che l'aggiudicazione di cui al punto 3)  diverrà efficace all'esito della verifica, con 
esito positivo, del possesso dei  requisiti dichiarati dall'aggiudicataria ai fini della partecipazione 
alla gara, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
5) Di dare atto:
- che il presente provvedimento non ha immediata rilevanza contabile;
- che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di 
regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000.
-  che il presente atto viene approvato anche ai fini della formale ammissione ed esclusione delle 
compagini offerenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, terzultimo periodo, del D.Lgs. n.  
50/2016;
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6) Il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al T.A.R. Toscana entro 30 giorni.

                                                                            IL RESPONSABILE DELL'AREA
FUNZIONI E SERVIZI C.E.D.                   

                                               CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – CONTRATTI/
TRIBUTI                                       

                                    
                                                                                          Dr. Roberto Bastianoni                           
                                                                     ___________________________________________
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