
COMUNE DI  ROSIGNANO MARITTIMO
Provincia di Livorno

DECRETO N. 37 DEL11/01/2017

PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
U.O. GARE, CONTRATTI E SUPPORTO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA 
C), DEL D.LGS N. 50/2016, DEI LAVORI RIFACIMENTO DEGLI ASFALTI 
NELLA LOCALITÀ DI MARINA DI BIBBONA (VIA DEI PLATANI - VIA DEI 
CAVALLEGGERI NORD - VIA DEI CAVALLEGGERI SUD). CIG 
6872059A7A. . APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA N. 1 E N. 2 E 
AMMISSIONE ALL’ESITO DELLE VALUTAZIONI DEI REQUISITI 
SOGGETTIVI E DI QUALIFICAZIONE

La Dirigente

Vista la deliberazione di Giunta del Comune di Bibbona n. 120 del  14/07/2016, con la quale è stato 
approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di rifacimento degli asfalti nella località di Marina di  
Bibbona (via dei Platani - via dei Cavalleggeri nord - via dei Cavalleggeri sud) e della determinazione del  
Responsabile dell'Area Lavori pubblici, sempre del comune di Bibbona, n. 363 del 11/8/2016, adottata quale 

determina a contrarre,  è stata indetta una procedura negoziata, ai sensi dell ’art. 36, comma 2, lettera c), del 

D.lgs n. 50/2016, per l’affidamento del contratto pubblico indicato in oggetto per un importo complessivo di € 

182.351,16, comprensivi  degli  oneri della sicurezza non soggetti  a ribasso pari a  € 4.202,67 oltre iva di 
legge, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo;

Visto l’art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, che disciplina gli affidamenti di contratti da parte di  

Comuni non capoluogo di provincia, individuando, tra le altre soluzioni, il ricorso all ’associazione di Comuni 
in Centrali Uniche di Committenza;

Rilevato  che  il  contratto  de  quo,  relativo  a  lavori  di  importo  inferiore  alla  soglia  comunitaria  e 

superiore ad € 150.000,00, rientra tra le fattispecie per le quali il comune non capoluogo di provincia deve far  
ricorso ad una delle possibilità indicate dal citato art. 37, comma 4, ivi compresa l'associazione di Comuni in 
Centrale Unica di Committenza;

Dato  atto  che  il  Comune  di  Rosignano  Marittimo  è  stato  individuato  quale  Centrale  Unica  di 

Committenza, sotto la vigenza dell’art. 33, comma 3-bis, del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. nell’ambito della 
convenzione sottoscritta dai  Comuni  di  Bibbona,  Castagneto Carducci,  Cecina,  Collesalvetti  e,  appunto, 
Rosignano Marittimo, in data 10 marzo 2015 e che tale forma associativa risponde ai dettami della nuova  
disciplina di cui al citato art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016;

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  di  Bibbona n.  32  del  24/7/2015  con  la  quale  si  
approva il regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza (C.U.C);



Considerato  che il  Comune di  Bibbona, in quanto stazione appaltante,  ha deciso di  investire  la 

C.U.C. della procedura di gara di cui all’oggetto, sulla base di quanto previsto nella convenzione sopra citata 
e nel relativo regolamento;

Vista la competenza del Settore Programmazione e Sviluppo del territorio del Comune di Rosignano 

Marittimo in materia di gare per l’affidamento di contratti pubblici riguardanti lavori, servizi e forniture di tutto 

l’Ente e con riferimento alla Gestione ed attività relative alla Centrale Unica di Committenza in forza della  
deliberazione di G. C.le n. 183 del 30/06/2015 e della convenzione sopra citata;

Visto il  decreto del Sindaco n. 23 del 10.1.2017 con il  quale è stato conferito alla d.ssa Angela 

Casucci,  dirigente  del  Settore  “Servizi  alla  persona  e  all’impresa”,  l’incarico  di  dirigente  del  settore 

“Programmazione e sviluppo del territorio” in sostituzione dell’ing. Andrea Immorali per i giorni dal 11 al 13 
gennaio 2017 compresi, di assenza del medesimo dal servizio; 

Visto l’art. 36, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 50/2016 che disciplina gli  affidamenti di lavori di 
importo  superiore ad  € 150.000,00 ed inferiore ad  € 1.000.000,00, prevedendo il  possibile utilizzo della 
procedura negoziata con invito ad almeno 10 operatori economici, scelti, tra l'altro, con apposita indagine di  
mercato;

Visto  il  proprio  decreto  n.  1835  del  6.10.2016  con  il  quale  è  stato  approvato  l'avviso  di 

manifestazione  di  interesse,  finalizzata  all’individuazione  degli  operatori  economici  da  invitare  alla 
successiva  procedura  negoziata,  nel  quale  sono  stati  specificati  i  requisiti  per  la  partecipazione  ed 
evidenziato  che  tale  successiva  procedura  sarebbe  stata  svolta  in  via  telematica  con  utilizzo  della  
piattaforma START, cui gli operatori sarebbero dovuti risultare iscritti;

Visto il comma 7 dell’art. 36 citato, secondo il quale, in attesa di apposite linee guida da parte di  
A.N.AC. (peraltro pubblicate successivamente all'approvazione dell'avviso  de quo), le indagini di mercato 

sono svolte nel rispetto dell’art. 216, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, mediante avviso pubblicato sul profilo di  
committente per un periodo non inferiore a quindici giorni; 

Dato atto che l'avviso è stato pubblicato dal 7.10.2016, con scadenza 24.10.2016 ore 13:00:00, su:

- sito internet (profilo di committente) del Comune di Rosignano Marittimo, in qualità di C.U.C.;

- sito internet dell’Osservatorio regionale dei contratti  pubblici,  nella sezione dedicata agli  avvisi  di 
manifestazione di interesse;

Dato altresì atto che lo stesso avviso è stato pubblicato anche all'albo on line della C.U.C. e sul  
profilo di committente del Comune di Bibbona, in qualità di stazione appaltante;

Visto  il  proprio  decreto  n.  2309  del  5.12.2016,  con  il  quale  sono  state  approvate  le  risultanze 
dell'istruttoria  e individuati,  in  forma anonima, gli  operatori  economici  da invitare,  a seguito di  sorteggio  
avvenuto  in  seduta  pubblica  in  data  21.11.2016  di  cui  è  stato  dato  avviso  mediante  pubblicazione  su 
Amministrazione trasparente - profilo di committente della C.U.C.;

Dato atto che l'istruttoria relativa alla manifestazione di interesse ha prodotto la seguente situazione, 
adesso liberamente pubblicabile nel rispetto dell'art. 53, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016 per essere 
scaduto il termine per la presentazione delle offerte, fissato nel giorno 22.12.2016, ore 18.00:

✔ istanze pervenute: n. 79 da parte degli operatori economici elencati nell'allegato n. 1, parte 
integrante del presente atto;

✔ istanze non ammissibili: n. 2, da parte delle imprese: Oristanio Giovanni e Italstrade srl, per 
documentazione incompleta, come previsto nello stesso avviso pubblicato;

✔ istanze ammesse al sorteggio:  n. 77, da parte degli  operatori economici elencati nel citato 
allegato n. 1 al presente atto, sottratte le due non ammesse per documentazione incompleta 
(allegato n. 2, parte integrante del presente atto);



✔ istanze  sorteggiate:  n.  20,  da  parte  degli  operatori  economici  elencati  nell'allegato  n.  3, 
anch'esso parte integrante del presente atto;

✔ istanze non sorteggiate: n. 57, da parte degli operatori economici elencati nell'allegato n. 4, 
anch'esso parte integrante del presente atto;

Visto il  proprio decreto n.  2309 del  5.12.2016,  con cui  è stato disposto di  avviare  la procedura 
negoziata mediante sistema telematico START, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c), di cui in oggetto,  
con l'invito dei venti operatori economici sorteggiati;

Visto il proprio decreto n. 2447 del 23.12.2016, con il quale è stato nominato il seggio di gara per la 
procedura in oggetto;

Visto il verbale n.1 relativo alla seduta pubblica tenutasi in data 23/12/2016, conservato agli atti, da 
cui si rileva che a seguito dell’inoltro della lettera di invito a gara, effettuato via p.e.c. in data 7/12/2016 e 
mediante pubblicazione su START nella stessa data,  con scadenza 23 dicembre 2016 ore 18.00,  sono 
pervenute n. 15 offerte da parte delle seguenti imprese:

1. BINDI SpA, con sede in San Giovanni Valdarno, via C.E. Gadda n. 10., P.IVA 00167570514
2. P.A. COSTRUZIONI GENERALI srl, con sede in Minturno (LT), via Appia, Loc. Marina di Minturno, 

P.IVA 02285170599, 
3. MASINI COSTRUZIONI srl, con sede in Poggibonsi (SI) loc. Drove n. 14, P.IVA 01424360525;
4. GIOACCHINI SANTE sas, con sede in Acquapendente (VT), via Cassia KM 136+300 loc. Ponte 

Gregoriano, P.IVA 00062360565
5. CIANELLI  STRADE  DI  CIANELLI  VITTORIO,  con  sede  in  Lucca,  via  Guidiccioni  218,  P.IVA 

01568640468
6. SALES SpA, con sede in Roma, via Nizza 11, P.IVA 01005681000 
7. GIUSTI  LEONETTO  snc,  con  sede  in  Ospedaletto  (PI)  56121  via  marmiceto  5,  C.F.  P.IVA 

01812450508
8. IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI srl, con sede in Grosseto (GR) 58100 Via Birmania   n. 

148, P.IVA 00088180534
9. DEL DEBBIO SpA, con sede in Lucca (LU) 55100 via del Brennero 1040/m, P.IVA 00146220462
10. SLESA SpA, con sede in Ponsacco (PI) 56038 Viale Europa 43, P.IVA 01007390501
11. C.L.C. soc.coop., con sede in Livorno (LI) 57124 Via L. Boccherini 11, P.IVA 01222090498
12. CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA srl,  con sede in Pomarance (PI) 56045 via della 

Repubblica 7, P.IVA 01802050508
13. THERMOMETANO srl, con sede in Pisa (PI) 56121 via del Marmicciolo 8, P.IVA 00957010507
14. SEMIT srl, con sede in Rosignano Marittimo (LI) 57016 via della Fiammetta 29, P.IVA 00120940499
15. FRAPPI srl, con sede in Castiglion Fiorentino (AR) 52043 via Val di Chio 19, P.IVA 01899840514

Dato atto che dal citato verbale si rileva che le offerte presentate dai sopracitati operatori economici 
risultano pervenute nei termini stabiliti, che i partecipanti hanno dichiarato, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e 
ss.mm.ii., il possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale e di qualificazione richiesti dalla lettera 
di invito ai fini della partecipazione alla gara, e che, tuttavia, è stato necessario attivare il soccorso istruttorio 
ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 per i concorrenti P.A. COSTRUZIONI GENERALI srl e SEMIT srl,  
per irregolarità relative alla garanzia provvisoria, nonchè chiedere chiarimenti, ex art. 85, comma 5, del citato 
decreto, sul significato di una dichiarazione effettuata dal legale rappresentante di MASINI COSTRUZIONI  
srl;

Dato  atto  che le  richieste  di  chiarimenti  e  di  regolarizzazioni  sono  state  inoltrate  via  p.e.c.  alle 
imprese in data 27/12/2016 (prot.  nn. 60275, 60280 e 60277),  assegnando, quale termine perentorio, il 
giorno 5.1.2017, ore 13;

Visto il verbale n. 2 relativo alla seduta pubblica del 11.1.2017, dal quale si rileva che sono pervenuti 
entro il termine imposto sia i chiarimenti richiesti sia le regolarizzazioni;

Dato atto che il  seggio  di  gara, acquisito anche quanto richiesto,  ha ammesso tutti  gli  operatori 
economici che hanno presentato offerta al prosieguo della gara a seguito di valutazione positiva circa il  
possesso  dei  requisiti  generali,  di  idoneità  professionale  e  di  capacità  tecnico-organizzativa e  circa  la 
completezza e regolarità della restante documentazione amministrativa;



Rilevato che la procedura risulta condotta con regolarità; 

Dato atto che la sottoscritta, in qualità di Dirigente supplente competente ad adottare il presente atto  
non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi 
dell’art. 42 del D.lgs 50/2016, dell’art.6-bis, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell’art. 7 del D.P.R. n. 
62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell’art. 6 del Codice di 
comportamento  integrativo  del  Comune  di  Rosignano  Marittimo,  né  hanno  comunicato  di  essere  in 
situazione di conflitto il responsabile del procedimento di gara, né gli istruttori della pratica in questione;

Dato atto che al contratto de quo sono stati attribuiti i seguenti codici, anche ai fini della tracciabilità 
dei flussi finanziari:

CUP: J57H16000300004
CIG: 6872059A7A

 
DISPONE

Di approvare i  verbali  di  gara n.1 del  23.12.2016 e n.  2 dell'11.1.2017, conservati  agli  atti,  concernenti  

l’ammissione dei concorrenti:

16. BINDI SpA, con sede in San Giovanni Valdarno, via C.E. Gadda n. 10., P.IVA 00167570514
17. P.A. COSTRUZIONI GENERALI srl, con sede in Minturno (LT), via Appia, Loc. Marina di Minturno, 

P.IVA 02285170599, 
18. MASINI COSTRUZIONI srl, con sede in Poggibonsi (SI) loc. Drove n. 14, P.IVA 01424360525;
19. GIOACCHINI SANTE sas, con sede in Acquapendente (VT), via Cassia KM 136+300 loc. Ponte 

Gregoriano, P.IVA 00062360565
20. CIANELLI  STRADE  DI  CIANELLI  VITTORIO,  con  sede  in  Lucca,  via  Guidiccioni  218,  P.IVA 

01568640468
21. SALES SpA, con sede in Roma, via Nizza 11, P.IVA 01005681000 
22. GIUSTI  LEONETTO  snc,  con  sede  in  Ospedaletto  (PI)  56121  via  marmiceto  5,  C.F.  P.IVA 

01812450508
23. IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI srl, con sede in Grosseto (GR) 58100 Via Birmania   n. 

148, P.IVA 00088180534
24. DEL DEBBIO SpA, con sede in Lucca (LU) 55100 via del Brennero 1040/m, P.IVA 00146220462
25. SLESA SpA, con sede in Ponsacco (PI) 56038 Viale Europa 43, P.IVA 01007390501
26. C.L.C. soc.coop., con sede in Livorno (LI) 57124 Via L. Boccherini 11, P.IVA 01222090498
27. CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA srl,  con sede in Pomarance (PI) 56045 via della 

Repubblica 7, P.IVA 01802050508
28. THERMOMETANO srl, con sede in Pisa (PI) 56121 via del Marmicciolo 8, P.IVA 00957010507
29. SEMIT srl, con sede in Rosignano Marittimo (LI) 57016 via della Fiammetta 29, P.IVA 00120940499
30. FRAPPI srl, con sede in Castiglion Fiorentino (AR) 52043 via Val di Chio 19, P.IVA 01899840514

alle successive fasi di gara per l’affidamento dei lavori di rifacimento degli asfalti nella località di Marina di 

Bibbona  (via  dei  Platani  -  via  dei  Cavalleggeri  nord  -  via  dei  Cavalleggeri  sud)  all ’esito  positivo  della 
valutazione circa il possesso dei requisiti generali e di qualificazione richiesti dalla lettera di invito, nonché 
della restante documentazione amministrativa.

Di confermare la suddetta ammissione alle fasi successive di gara di tutti i sopra citati concorrenti, come 
risulta dai verbali oggetto di approvazione.

Di trasmettere il presente provvedimento all'ufficio C.U.C., affinché proceda alla sua pubblicazione, entro 
due  giorni,  sul  profilo  di  committente  della  C.U.C.  (sito  internet  della  C.U.C. 

www.comune.rosignano.livorno.it,  sezione  “Amministrazione trasparente/Bandi  di  gare e contratti”,  al  link 

dedicato alle pubblicazioni de quibus), ai fini di consentire l’eventuale proposizione di ricorsi, secondo quanto 
disposto dagli artt. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e 120, comma 2-bis, del d.lgs. n. 104/2010.

Di incaricare l'ufficio C.U.C di dare avviso ai sensi dell’art. 76, comma 3, del Dlgs 50/2016 mediante PEC ai 

http://www.comune.rosignano.livorno.it/


concorrenti  dell’avvenuta  ammissione  alle  successive  fasi  di  gara  indicando  l’ufficio  o  il  collegamento 
informatico dove sono disponibili i relativi atti.

Di dare atto che ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis, del d.lgs. n. 104/2010, come modificato dall’art. 204 del 
d.lgs. n. 50/2016, avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Toscana entro 30 

giorni decorrenti dalla data della sua pubblicazione sul profilo di committente della C.U.C. ai sensi dell ’art. 
29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016.

La Dirigente  
CASUCCI ANGELA MARIA / ArubaPEC S.p.A.  


