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C O M U N E D I M A R C I A N A 
ISOLA D’ELBA 

Provincia di Livorno 
VIA Santa Croce 34, 57030 -  MARCIANA  Telef.  0565/901215  -  Fax 0565/901076 

E – mail: lavoripubblici@comune.marciana.li.it. PEC: r.isgro@comune.marciana.li.it 
UFFICIO TECNICO 

 

CUP: H54H16001360002        CIG (SIMOG): Z921E59BBA    Codice (A.U.S.A.): 0000242570 
 

VERBALE DI GARA PROCEDURA NEGOZIATA  del 16.05.2017   
-Seduta Pubblica- 

   SERVIZIO ATTINENTE L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA PER LA 
 DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE  

dei  LAVORI DI “RICARICA DA TERRA DELLE SPIAGGE DI POMONTE E CHIESSI” 

 
L'anno Duemiladiciassette, il giorno 16 (sedici) del mese di Maggio, (16.05.2017) alle ore 09.00 

presso gli uffici ubicati al piano terra del Palazzo comunale, sito in via Santa Croce n. 34, si riunisce in 

seduta pubblica il “Seggio di Gara” composto come segue, per procedere alle operazioni di gara svolte in 

modalità telematica per l’affidamento dei Servizi attinenti all’Ingegneria e all’Architettura relativi ai 

lavori di “RICARICA DA TERRA DELLE SPIAGGE DI POMONTE E CHIESSI”. 

 Arch. Rosa Isgrò, Responsabile dell’Area  tecnica, Presidente del seggio di gara; 

 Geom. Elena Dini, Istruttore tecnico Area tecnica, Componente del seggio di gara; 

 Geom. Sila degli Innocenti, Istruttore Tecnico Area Tecnica, Componente del seggio di gara; 

 Rag. Arrighini Andrea, Collaboratore Amministrativo Area Tecnica, Segretario verbalizzante; 

 

PREMESSO CHE: 

- Con deliberazione di GM. 54 del 12.04.2017 è stato approvato in linea tecnica amministrativa il 

progetto definitivo-esecutivo e relativo quadro economico dell'intervento in oggetto redatto dalla 

Società di ingegneria "Interprogetti" di Roma. 

- Con determinazione a contrarre n. 58 del 28.04.2017 è stata indetta gara d’appalto a mezzo di 

PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi del combinato disposto dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 

n. 50/2016 e della Linea guida di ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 

all’Architettura e all’ingegneria” per l’affidamento dei servizi tecnici in oggetto. 

- Con la determinazione sopra citata il Responsabile dell’Area Tecnica ha avocato a sè, in relazione all’art. 

31,  comma 1, del D. Lgs. n.50/2016 e dell’atto di regolazione ANAC approvato con deliberazione n. 1096 

del 26.10.2016, le funzioni di Responsabile Unico del procedimento per le fasi di affidamento ed 

esecuzione dell’intervento in oggetto.   

- Con determinazione sopra citata è stato approvato lo schema di lettera di invito, il disciplinare di incarico 

regolante l’espletamento dell’incarico in questione e fissato i termini per la ricezione delle offerte, non 

inferiore a 10 giorni a decorrere dalla data di invio della stessa, da parte degli operatori economici iscritti  

nell’elenco approvato dall’ufficio tecnico con determinazione n. 48 del 05.04.2017. 

- Sono stati esaminati i curricula relativi ai professionisti iscritti nella Categoria oggetto del presente 

affidamento “Paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica, ruralità foreste” 

corrispondente alla destinazione Funzionale ID (P.01)_”Interventi di “Sistemazione naturalistica o 

paesaggistica”. 

Dato atto: 

- di individuare il contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) 

del D. Lgs. n. 50/2016 da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 
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comma 4 lett. a) del medesimo decreto, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante 

il ribasso sull’importo posto a base di gara.  

- che la procedura di gara è espletata interamente in modalità telematica a mezzo del Sistema Start 

_Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana. 

- Che con lettera di invito del 03.05.2017 inviata tramite la piattaforma START, sono stati invitati a 

presentare domanda di partecipazione n. 5 operatori economici di seguito elencati: 

1. Dream Italia Soc. Coop 

2. Ing. Virginia Govi 

3. Studio di architettura  

4. Studio Ingeo Ingegneri e geologi Associati 

5. Studio Tecnico Associato Ingeo 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il Presidente, all'ora suindicata e alla continua presenza dei componenti di seggio Geom. Elena Dini, 

Geom. Sila Degli Innocenti e del segretario verbalizzante Rag. Andrea Arrighini, dichiara aperta la seduta 

di gara da svolgersi mediante procedura telematica in seduta pubblica sul sito 

http://start.e.toscana.it/rtrt/ e verifica che, come risulta dal sistema START Sistema Telematico Acquisti 

Regionale della Toscana e dalle operazioni effettuate e registrate dal sistema stesso, risultano 

regolarmente pervenute nei termini previsti per la presentazione delle domande di partecipazione, ore 

13.00 del 15.05.2017, n. 2 offerte da parte degli operatori economici, come da seguente elenco: 

 DENOMINAZIONE SEDE LEGALE PARTITA IVA 

1 Studio Ingeo Ingegneri e geologi Associati Via di Tiglio, 433 _(55100) Lucca      01582240469 

2 Studio Tecnico Associato Ingeo Piazza Cavour, 14 _(58024)  

Massa Marittima (Gr) 

01472670536 

In conformità a quanto prescritto dalla lettera di invito, il seggio di gara, procede preliminarmente 

all’ammissione dei concorrenti alla gara, previa verifica della completezza e regolarità della 

documentazione amministrativa presentata con l'apertura delle buste elettroniche contenenti la 

documentazione amministrativa.  

A seguito dell’esame della documentazione amministrativa, effettuato secondo l’ordine cronologico di 

presentazione delle domande di partecipazione, si decide di ammettere i concorrenti di cui al seguente 

elenco che hanno presentato la documentazione conforme alle prescrizioni dettate dalla lettera di invito: 

 

 DENOMINAZIONE SEDE LEGALE PARTITA IVA 

1 Studio Ingeo Ingegneri e geologi Associati Via di Tiglio, 433 _(55100) Lucca      01582240469 

2 Studio Tecnico Associato Ingeo Piazza Cavour, 14 _(58024)  

Massa Marittima (Gr) 

01472670536 

Concluse la fasi di verifica della documentazione amministrativa, il Presidente dispone di procedere 

all’apertura delle buste, contenenti le “offerte economiche” dei concorrenti ammessi e alla verifica della 

completezza dei dati riportati.  

Il presidente legge ad alta ed intelligibile voce, il ribasso percentuale offerto da ciascun concorrente e 

sulla scorta dei ribassi di seguito riportati dispone la redazione della graduatoria provvisoria di 

aggiudicazione cosi come segue: 

  
DENOMINAZIONE 

 
SEDE LEGALE 

     Offerta 
economica (%) 

1 Studio Tecnico Associato Ingeo Piazza Cavour, 14 _(58024)  

Massa Marittima (Gr)  PI  01472670536 

63,00 

 

2 Studio Ingeo Ingegneri e geologi 

Associati 

Via di Tiglio, 433 _(55100) Lucca      

PI  01582240469 

26,13 
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Preso atto della graduatoria di cui sopra, il Presidente ai sensi dell'art. 32 e dell'art. 33, comma 1, del 

D.Lgs. 50/2016 formula, la proposta di aggiudicazione in “via provvisoria” dell'appalto in favore della 

migliore offerta in applicazione del criterio da adottarsi ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 

50/2016, presentata dallo Studio Tecnico Associato Ingeo con sede legale in Piazza Cavour, 14 

_Massa Marittima (GR) P. Iva 01472670536, con il ribasso del 63,00% per importo contrattuale di 

€ 3.806,40 oltre Iva per legge.  

Ai fini dell’aggiudicazione l’importo di aggiudicazione risulta essere il seguente: 

IMPORTO SERVIZIO SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA:      € 9.892,59 
A DEDURRE RIBASSO OFFERTO:                63,00 % 

IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO D’ASTA      €  3.660,00 
ONERI PER CASSA AL 4%     €      146,40 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE:     €   3.806,40 

 
Dalla graduatoria di cui sopra si rileva che il concorrente che segue in graduatoria, risulta essere il 
concorrente Studio Ingeo Ingegneri e geologi Associati, con sede in Via di Tiglio, 433_ Lucca P. IVA 
01582240469 che ha presentato l’offerta di € 7.307,66 corrispondente al ribasso del 26,13%. 
 
Si da atto che si provvederà all’aggiudicazione definitiva con successivo provvedimento dirigenziale, 
previo espletamento di tutte le verifiche dei requisiti, da effettuarsi esclusivamente in capo 
all’aggiudicatario in conformità a quanto prescritto dall’art. 36 comma 6 del D. Lgs. 50/2016. 
 

Alle ore 10.30 della data odierna 16.05.2014 il presidente di gara dichiara concluse le operazioni di gara  

e dispone di comunicare l’esito delle stesse al concorrente risultato aggiudicatario in via provvisoria per 

il tramite del sistema Start.  

 

Il presente verbale, di n. 4 pagine, viene letto confermato e sottoscritto, nonché pubblicato sul sito web 

del comune www.comune.marciana.li.it e allegato nella piattaforma Start. 

 

 

I COMPONENTI DEL SEGGIO DI GARA 

f.to Geom. Elena Dini  

f.to Geom. Sila Degli Innocenti  

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                    
f.to Rag. Arrighini Andrea 
 

 
   IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA 

f.to Arch. Rosa Isgrò 
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