
 

COMUNE DI MONTEPULCIANO 
Provincia di Siena 

 
PRATICA DET - 360 - 2011 

DETERMINAZIONE 
AREA LAVORI PUBBLICI 

 
 

N°  341  del 25-03-2011 
 

OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO 
COMPRENSIVO A S.ALBINO DI MONTEPULCIANO E VENDITA 
IMMOBILE. APPALTO n. 13/2010 - PROCEDURA APERTA - 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

 
 
 

I L  R E S P O N S A B I L E  
 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali” , che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non 
riservino agli organi di governo dell’Ente, compresa l’adozione di atti che impegnano 
l’Amministrazione verso l’esterno; 

 

VISTO il secondo comma dell’art. 109 dello stesso D. Lgs. N.267/2000 relativo al 
conferimento delle funzioni dirigenziali nei comuni privi di personale di qualifica 
dirigenziale;  

 
VISTO il decreto del Sindaco di conferimento delle suddette funzioni dirigenziali ai 
responsabili di area; 
 
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTO l’art. 183, comma 9, del D.Lgs 18.8.00, n. 267, nonché art. 151, comma 4, del 
citato D.Lgs n. 267 del 18.08.2000; 
 
VISTO il Regolamento di contabilità; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 296 del 28.12.2009 avente ad oggetto 
“Nuova organizzazione degli uffici e dei servizi”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 14.06.2010 con la quale è stato 
approvato il P.E.G. 2010 ; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 14.02.2011, con la quale sono 
stati approvati il Bilancio di Previsione 2011, il Bilancio Pluriennale 2011/2013, la 
Relazione Previsionale e Programmatica Anno 2011 ed i relativi allegati; 



 
PREMESSO : 

- che con deliberazione Giunta Comunale n. 144 del 21/05/2010 è stato approvato il 
progetto esecutivo dei lavori di “Costruzione Edificio Scolastico comprensivo a S.Albino 
di Montepulciano congiunto alla vendita immobile” per un importo complessivo pari ad € 
1.700.000,00 ;  

- che con successiva deliberazione Giunta Comunale n. 251 del 27/09/2010 sono state 
approvate alcune modifiche al progetto esecutivo come sopra approvato ed approvato 
un nuovo quadro economico di  spesa per complessivi € 1.850.000,00 euro (di cui € 
1.496.114,48 per lavori a base d’asta ed € 353.885,52  per Somme a disposizione 
dell’Amm.ne); 

- che con Determinazione Area LL.PP. n. 925 del 04/10/2010 sono stati assunti i seguenti 
impegni di spesa per i lavori in oggetto : 

o € 1.350.000,00  al cap. 64285/07 IMP. 2756 (finanziato con contributo già concesso 
dalla Fondazione MPS. - Prat .n . 39255 acc. 10/757 cap. 4071.00);   

o €  500.000,00  al cap. 64285/06 IMP. 2756 (finanziato con proventi derivanti da 
alienazioni come da piano di dismissioni acc. 10/949 cap. 4000.00);  

- che con Determinazione Area LL.PP. n. 1058 del 02/11/2010 sono stati approvati gli atti 
di gara per l’appalto dei lavori sopraindicati, da affidare mediante procedura aperta, così 
come definita dall’art. 3 co. 37 del D.Lgs. 163/2006 per l’appalto dei lavori e la vendita 
dell’immobile, nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 53 co. 6, 
54 e 55 dello stesso D. Lgs. 163/2006;  

- che in data 08/11/2010 è stato pubblicato il bando di gara sul sito informatico del 
Comune e successivamente all’Albo Pretorio, sulla G.U.R.I., sui quotidiani, ecc…. come 
previsto dalla normativa vigente in materia; 

- che alla data di scadenza prevista nel bando (22/12/2010) hanno presentato offerta n. 
11 ditte; 

VISTO il verbale di gara del 28/12/2010 dal quale risulta quale offerta congiunta più 
vantaggiosa quella  presentata  dalla Ditta EDIL COSTRUZIONI Srl, con sede in 
BEVAGNA (PG) C.so Matteotti 39, P.I. 02434760548, per € 757.671,08 determinata dalla 
differenza delle seguenti offerte :  

o per realizzazione lavori nuovo edificio scolastico comprensivo a S.Albino di 
Montepulciano, importo netto offerto pari a complessivi € 1.186.991,08  (di cui € 
1.138.371,08 per lavori al netto del ribasso d’asta del 21,356% sull’importo dei lavori a 
base d’asta pari ad € 1.447.494,48, ed € 48.620,00 per oneri relativi alla sicurezza);   

o per acquisto immobile denominato “Scuola Elementare a S.Albino”,importo netto offerto 
pari a € 380.700,00 (corrispondente ad un rialzo del 17,50% sull’importo a base d’asta 
dell’immobile di € 324.000,00);  

ATTESO: 

o che in quella sede i lavori sono stati provvisoriamente aggiudicati alla ditta “EDIL 
COSTRUZIONI Srl, con sede in BEVAGNA (PG) C.so Matteotti 39, P.I. 02434760548”  
dando atto che l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è subordinata all’esito positivo 
degli accertamenti dei requisiti di ordine generale e speciale (di cui agli artt. 38 e 40 del 
D.Lgs. 163/06) sull’aggiudicatario e sul concorrente che segue in graduatoria (A.T.I. – 
Picone Vetredil srl di Carinaro (CE) –TA.CO. srl di Caivano (NA)); 

o che è stato provveduto alla verifica dei requisiti di ordine generale e speciale della prima 



e della seconda ditta in graduatoria ai sensi dell’art. 38 e 40 del D. Lgs. 163/2006 la 
quale ha dato esito positivo per entrambe; 

o che la Commissione ha deciso di verificare la congruità dell’offerta, e quindi con nota 
del 12/01/2011 prot. n. 629, il Responsabile Area LL.PP. ha chiesto, alla ditta risultata 
provvisoriamente aggiudicataria, di presentare documenti giustificativi e quant’altro 
ritenuto necessario e utile per giustificare il prezzo offerto (ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 
del D.Lgs. 163/06 e s.m. e i.); 

o che con nota del 04/02/2011 prot. n. 3323 la ditta ha presentato i documenti giustificativi 
richiesti; 

o che si condividono e quindi si accettano le motivazioni e le giustificazioni prodotte dalla 
ditta aggiudicataria; 

Considerato che occorre provvedere : 

1. all’approvazione del verbale di gara del 28/12/2010; 

2. all’aggiudicazione definitiva dei lavori e dell’immobile in oggetto all’impresa “EDIL 
COSTRUZIONI Srl, con sede in BEVAGNA (PG) C.so Matteotti 39, P.I. 
02434760548” per l’importo congiunto di € 757.671,08; 

RILEVATO che, essendo la forma di aggiudicazione per l’esecuzione dei lavori dell’appalto 
il prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 90 co. 7 
del DPR 554/99, dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto, è 
necessario procedere alla verifica dei conteggi presentati dall’aggiudicatario tenendo per 
validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i 
prodotti o la somma; 

VISTO l’art. 183 del D. Lgs. 267/00 e s.m. e i.; 

VISTO il D.P.R. n. 554 del 21/12/99 e s.m. e i.;  

VISTO l’art. 12 del D.Lgs. 163/06 e s.m. e i.; 

DETERMINA 

1. di approvare l’allegato verbale di gara del  28/12/2010; 

2. di aggiudicare definitivamente i lavori di “Costruzione Edificio Scolastico 
comprensivo a S.Albino di Montepulciano” e la vendita dell’immobile denominato 
“Scuola Elementare a S.Albino”  alla ditta “EDIL COSTRUZIONI Srl, con sede in 
BEVAGNA (PG) C.so Matteotti 39, P.I. 02434760548”, per l’importo congiunto di € 
757.671,08 (oltre IVA come per legge), come determinato dalla differenza delle 
seguenti offerte : 

� per realizzazione lavori nuovo edificio scolastico comprensivo a S.Albino di 
Montepulciano, importo netto offerto pari a complessivi € 1.186.991,08  (di cui € 
1.138.371,08 per lavori al netto del ribasso d’asta del 21,356% sull’importo dei 
lavori a base d’asta pari ad € 1.447.494,48, ed € 48.620,00 per oneri relativi alla 
sicurezza);   

� per acquisto immobile denominato “Scuola Elementare a S.Albino”,importo netto 
offerto pari a € 380.700,00 (corrispondente ad un rialzo del 17,50% sull’importo 
a base d’asta dell’immobile di € 324.000,00);  

3. di assumere apposito sub-impegno dando atto che l’importo complessivo 
aggiudicato, pari a 757.671,08 € oltre IVA 10% e così per 886.920,18 € è imputato  
al Cap. 64285/07 RR.PP. 2010 IMP. 2756 (finanziato con contributo già concesso 
dalla Fondazione MPS - prat. n. 39255, acc. 10/757 cap. 4071.00); 



4. di dare mandato all’ufficio “Gare e contratti” di comunicare la presente 
aggiudicazione definitiva, tempestivamente e comunque non oltre cinque giorni 
dalla data del presente atto, all’aggiudicatario, al concorrente che segue in 
graduatoria, a tutti i canditati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara e 
comunque agli eventuali altri soggetti così come previsto dall’art. 79 co. 5 del 
D.Lgs. 163/06 con le modalità di cui all’art. 79 co. 5-bis, 5-ter e 5-quater del D.Lgs. 
163/06; 

5. di dare mandato all’ufficio “Gare e contratti” di provvedere, contestualmente alla 
comunicazione dell’aggiudicazione ai non aggiudicatari (e comunque non oltre 30 
gg. dall’aggiudicazione definitiva), allo svincolo della cauzione provvisoria prestata 
in sede di offerta dai non aggiudicatari, così come previsto dall’art. 75 co. 9 D.Lgs. 
163/06; 

6. di trasmettere il presente atto alla Responsabile dell’Area Finanziaria e Contabile 
ed alla Segreteria Generale per gli adempimenti di rispettiva competenza. 

 
                                                                                IL RESPONSABILE AREA  LL.PP. 
             Ing. Giorgio Fanciulli 
 
        _______________________ 
 

 
 

 



SERVIZI  FINANZIARI  E CONTABILI  
 
 
 
Si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria nello stesso 
prevista, per la quale è stato prenotato impegno, ai sensi del comma 4 dell’art. 151 del 
T.U.E.L. – D. Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 

PROVVEDIMENTO 
LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO COMPRENSIVO A 
S.ALBINO DI MONTEPULCIANO E VENDITA IMMOBILE. APPALTO n. 13/2010 - 
PROCEDURA APERTA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 
 
 25-03-2011 INSSUBIMP 2011 S 06428507 20100002756/1 886920,18 finanziati con 
contributo Fondazione M.P.S acc.10/757 cap.407100 
 
 
 
NOTE : 
 
 
Montepulciano, 25-03-2011 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
FINANZIARIA 

(Simonetta GAMBINI) 
 

 
________________________ 


