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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): 70557003D5   Codice (A.U.S.A.): 0000242570 

 

VERBALE DI GARA PROCEDURA NEGOZIATA  del 16.05.2017   
-Seduta Pubblica- 

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 11.30 

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 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. 56 del 27.04.2017 è stata indetta gara d’appalto a mezzo di 

PROCEDURA APERTA ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori “RICARICA DA 

TERRA DELLE SPIAGGE DI POMONTE E CHIESSI”, in ossequio ai principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione 

di appalti di cui all’art. 30 del predetto codice, quali sono i principi di libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di pubblicità ed approvato il Bando di gara e la 

documentazione allegata ad esso. 

- 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.   

- Il Bando di gara per l’affidamento dei lavori di che trattasi è stato pubblicato il 28.04.2017 sul Sito 

istituzionale del Comune di Marciana, sulla Piattaforma Start e sul sito dell’Osservatorio 

Regionale dei Lavori Pubblici per 17 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione 

e fissato la scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 09:00 del giorno 15.05.2017 

Dato atto: 

- di individuare il contraente mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 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, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.  
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- che ai sensi dell’art. 97, c.8, del D. Lgs. 50/2016 si eserciterà la procedura di esclusione automatica delle 

offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del c.2 del 

medesimo articolo solamente se il numero delle offerte ammesse risulterà pari o superiore a dieci. 

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

_Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana. 

 

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 

9.00 del 15.05.2017, n. 9 offerte da parte degli operatori economici, come da seguente elenco: 

 DENOMINAZIONE SEDE LEGALE PARTITA IVA 

1 Del Debbio S.P.A. Via del Brennero 1040/M, Lucca (LU) 00146220462 

2 Salvini Paolo & Fabrizio snc Via di Gello 172,  Ponsacco (PI) 01127650503 

3 C.T.V. Consorzio Trasportatori 

Valdarnesi s.c.a r.l. 

Via La Minierina Loc. Meleto V.no 12, Cavriglia (AR) 01544920513 

4 Consorzio Stabile Santa Rita Via Rotondi 55, Veroli (FR) 02603140605 

5 DESMA di Schiavone Elisabetta Via Antonio Ciamarra 259, 00173 ROMA (RM) 03773420611 

6 G. M. Scavi di Gipponi Maurizio  Località Campo ai Peri 5, Portoferraio (LI) 01262140492 

7 Impresa Scala Santo Srl Via Colonnello Fincato 5/A, Verona (VR) 02462360237 

8 Batistini Costruzioni Generali Srl Via Aurelia Vecchia Sp.152 1325, Follonica (GR) 01487810531 

9 COMPAGNIA G.R.S. S.R.L. Via Canfora 144, Catania (CT) 04304710876 

 

In conformità a quanto prescritto dal bando di gara, 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 le ditte di cui al seguente elenco 

che hanno presentato la documentazione conforme alle prescrizioni dettate dal bando di gara: 

 DENOMINAZIONE SEDE LEGALE PARTITA IVA 

1 Del Debbio S.P.A. Via del Brennero 1040/M, Lucca (LU) 00146220462 

2 Salvini Paolo & Fabrizio snc Via di Gello 172,  Ponsacco (PI) 01127650503 

3 C.T.V. Consorzio Trasportatori 

Valdarnesi s.c.a r.l. 

Via La Minierina Loc. Meleto V.no 12, Cavriglia (AR) 01544920513 

4 Consorzio Stabile Santa Rita Via Rotondi 55, Veroli (FR) 02603140605 

5 DESMA di Schiavone Elisabetta Via Antonio Ciamarra 259, 00173 ROMA (RM) 03773420611 

6 G. M. Scavi di Gipponi Maurizio  Località Campo ai Peri 5, Portoferraio (LI) 01262140492 

7 Impresa Scala Santo Srl Via Colonnello Fincato 5/A, Verona (VR) 02462360237 

8 Batistini Costruzioni Generali Srl Via Aurelia Vecchia Sp.152 1325, Follonica (GR) 01487810531 

9 COMPAGNIA G.R.S. S.R.L. Via Canfora 144, CATANIA (CT) 04304710876 

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. Si accerta altresì che ciascun concorrente abbia indicato i costi relativi 

alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa. 
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Il presidente legge ad alta ed intelligibile voce, il ribasso offerto da ciascuna impresa e poiché gli 

offerenti sono inferiori a 10 non si applica l’esclusione automatica di cui all’art. 97, comma 8 del D.Lgs. 

50/2016 e si procede al sorteggio del metodo di calcolo dell’anomalia come previsto all’art. 97 comma 2, 

estraendo il metodo di cui alla lettera “D”.  

Secondo tale metodo di cui alla lett. d) dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, sono da 

considerarsi  anormalmente basse le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media 

aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento.  

Con l’ausilio del  programma excel si procede al calcolo della soglia di anomalia che risulta essere la 

seguente: 10,0604. 

Sulla scorta del calcolo dell’anomalia di cui sopra si predispone la redazione della graduatoria 

provvisoria di aggiudicazione cosi come segue: 

  

DENOMINAZIONE 

 

SEDE LEGALE 

    OFFERTA 

ECONOMICA (%) 

1 COMPAGNIA G.R.S. S.R.L. Via Canfora 144, CATANIA (CT) 23,19 % 

2 Consorzio Stabile Santa Rita Via Rotondi 55, Veroli (FR) 16,45% 

3 Salvini Paolo & Fabrizio snc Via di Gello 172,  Ponsacco (PI) 14,78% 

4 C.T.V. Consorzio Trasportatori 

Valdarnesi s.c.a r.l. 

Via La Minierina Loc. Meleto V.no 12, Cavriglia 

(AR) 

11,63% 

5 Impresa Scala Santo Srl Via Colonnello Fincato 5/A, Verona (VR) 11,21% 

6 DESMA di Schiavone Elisabetta Via Antonio Ciamarra 259, 00173 ROMA (RM) 10,96% 

7 Batistini Costruzioni Generali Srl Via Aurelia Vecchia Sp.152 1325, Follonica (GR) 10,69% 

8 Del Debbio S.P.A. Via del Brennero 1040/M, Lucca (LU) 8,27% 

9 G. M. Scavi di Gipponi Maurizio  Località Campo ai Peri 5, Portoferraio (LI) 6,00% 

 

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 dalla ditta COMPAGNIA G.R.S. S.R.L. con sede legale in Via Canfora 144, 

CATANIA (CT), con il ribasso del 23,19% per importo contrattuale di € 85.342,68 di cui € 

4.929,98 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.  

Si dà atto che la migliore offerta risulta essere superiore alla soglia di anomalia e pertanto si rende 

necessario procedere alla verifica di congruità della stessa ai sensi dell’art. 97, c. 5, del D.Lgs. 50/2016. 

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

   IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA: 
     € 104.690,40 

A DEDURRE RIBASSO OFFERTO:                 23,19 % 
IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO D’ASTA       €     80.412,70 

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO      €       4.929,98 
IMPORTO CONTRATTUALE DI AGGIUDICAZIONE:       €     85.342,68 

 

Dalla graduatoria di cui sopra si rileva altresì che il concorrente che segue in graduatoria, risulta essere 

la ditta Consorzio Stabile Santa Rita con sede legale in Via Rotondi 55, Veroli (FR) P. IVA 02603140605 

che ha presentato l’offerta di € 87.468,83 corrispondente al ribasso del 16,45 %. 

 
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. 
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Alle ore 14.00 della data odierna 16.05.2014 il presidente di gara dichiara concluse le operazioni di gara  

e dispone di comunicare l’esito delle stesse alla ditta risultata aggiudicataria 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 

http://www.comune.marciana.li.it/

