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                      UNIONE DEI COMUNI  DELLA VAL DI MERSE 

                         Comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo, Sovicille 
 

 
 

Settore Centrale Unica di Committenza 

 
 

DETERMINAZIONE N. 370 DEL 29 NOVEMBRE 2021  
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA, PER L’APPALTO DEI LAVORI DI 
“RIQUALIFICAZIONE DEL BORGO DI TORRI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DELLA 
VIABILITÀ STORICA”. CUP: G87H21002250006 – CIG: 89809881C1 – AGGIUDICAZIONE 

 
LA RESPONSABILE DELLA C.U.C. 

 
VISTA la Convenzione stipulata il 02 aprile 2013 tra i Comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo, Radicondoli e Sovicille e l’Unione 
dei Comuni della Val di Merse, con la quale è stata istituita la Centrale Unica di Committenza per la gestione in forma associata 
degli appalti di lavori pubblici, servizi e forniture con corrispondente delega all’esercizio delle attività in parola all’Unione dei 
Comuni della Val di Merse; 
 
VISTA altresì la Convenzione stipulata il 21 Dicembre 2017 tra i Comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo e Sovicille e l’Unione dei 
Comuni della Val di Merse, con la quale è stata confermata la volontà di proseguire la gestione in forma associata degli appalti di 
lavori pubblici, servizi e forniture mediante la Centrale Unica di Committenza con corrispondente delega all’esercizio delle 
attività in parola all’Unione dei Comuni della Val di Merse; 
 
VISTO:  

- il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), vincolante in tutti gli Stati membri e relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento di dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, entrato in pieno vigore il 25 
maggio 2018;  

- il Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51;  
- Visto il Decreto Legislativo 10 Agosto 2018, n. 101; 

 
RICORDATO, in merito al trattamento dei dati personali, che gli stessi saranno raccolti in banche dati, automatizzate e cartacee, 
trattati anche con strumenti informatici, nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 5 del GDPR 679/2016 (liceità, correttezza e 
trasparenza; limitazione della finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e 
riservatezza), esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto e per le successive attività 
inerenti l’eventuale rapporto instaurando, nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione dei dati personali. A 
tali fini il Titolare del trattamento (Unione dei Comuni della Val di Merse), ha predisposto misure tecniche ed organizzative 
definite fin dalla fase prodromica del procedimento e messe in atto per applicare in modo efficace i principi di protezione dei 
dati e per agevolare l’esercizio dei diritti stabiliti e riconosciuti dagli articoli 15-22 del sopracitato Regolamento (accesso ai propri 
dati personali; rettifica, integrazione, cancellazione degli stessi o limitazione del trattamento, revocare il consenso ed opporsi al 
trattamento; diritto alla portabilità dei dati; proporre reclamo all’Autorità di controllo. Altre informazioni, nonché l’informativa 
sulla privacy completa, sono pubblicate sul sito internet istituzionale dell’Unione https://www.valdimerse.si.it/it/privacy  
 
DATO ATTO CHE: 

- i dati di contatto del Titolare del trattamento dei dati personali sono i seguenti:  
Unione dei Comuni della Val di Merse, Via Tiberio Gazzei n. 24 - 53030 Radicondoli (SI), C.F. 92050890521, Tel. 0577-
790610 - Fax 0577-790592 – PEC: valdimerse@pec.consorzioterrecablate.it 

- Il Responsabile della Protezione Dati (“Data Protection Officer”) e tutta la documentazione inerente l’incarico sono 
pubblicati sul sito istituzionale al seguente indirizzo: http://www.valdimerse.si.it/privacy/. Dati di contatto: E-mail: 
info@garanteprivacyitalia.it – PEC: dpo@pec.garanteprivacyitalia.it   

 
VISTO il Decreto n. 15 del 09.07.2021 del Presidente dell’Unione dei Comuni della Val di Merse, di conferimento della posizione 
organizzativa di Responsabile del Settore Centrale Unica di Committenza;  
 
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

https://www.valdimerse.si.it/it/privacy
mailto:valdimerse@pec.consorzioterrecablate.it
mailto:info@garanteprivacyitalia.it
mailto:dpo@pec.garanteprivacyitalia.it


 

Progressivo generale711  
 

 

 
RICORDATO CHE 
- con determinazione a contrattare n. 551 del 03.11.2021 (pervenuta in data 04.11.2021 prot. 23709) adottata dal 

Responsabile del Settore Patr. Amb. Cave e L.PP. del Comune di Sovicille è stata demandata alla C.U.C l’indizione di una 
procedura ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (conv. in Legge n.120/2020) come modificato con 
D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (conv. in Legge 108/2021), nonché tutti gli adempimenti relativi all’indagine di mercato e tutti i 
conseguenti atti di gara fino all'aggiudicazione definitiva ed efficace per l’appalto dei lavori di “riqualificazione del borgo di 
Torri per la valorizzazione della piazza centrale e della viabilità storica” per il Comune di Sovicille per un valore complessivo 
dell’appalto al netto di IVA di € 253.549,69 di cui € 9.219,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;  

- con determinazione n. 324 del 04.11.2021 la C.U.C. ha proceduto, per conto del Comune di Sovicille, ad avviare mediante 
piattaforma telematica START https://start.toscana.it l’indagine di mercato al fine di individuare n. 5 operatori economici  
da  invitare  a  successiva  procedura negoziata senza bando per l’appalto dei lavori in oggetto indicati;  

- con verbali di gara n. 1 e 2 si è proceduto al sorteggio ed alla successiva disamina delle manifestazioni di interesse 
sorteggiate; 

- con determinazione n. 343 del 16.11.2021 della sottoscritta Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell’Unione 
dei Comuni della Val di Merse, è stata indetta la procedura negoziata senza bando ex art. 1, comma 2, lett. b) D.L. 76/2020 
(conv. in Legge n.120/2020) come modificato con D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (conv. in Legge 108/2021) – da aggiudicarsi con 
il criterio del minor prezzo attraverso la piattaforma telematica START – previa consultazione dei n. 5 operatori economici 
sorteggiati che risultano essere: 

1 Caporini Costruzioni s.r.l. con sede in 04025 Lenola (LT) Via del Mare n. 19 – P.IVA 02718520592 

2 F.lli Zaccariello s.r.l. con sede in 53036 Poggibonsi (SI) Via Borgo Marturi n. 1 – P.IVA 01196980526 

3 Italiana Appalti s.r.l. con sede in 52025 Montevarchi (AR), Via Dante Alighieri n. 14 – P.IVA 01892410661 

4 Libera Costruzioni s.r.l. con sede in 12100 Cuneo (CN) Corso IV Novembre n. 17 – P.IVA 035198800045 

5 Mannozzi Marco s.r.l. con sede in 04011 Aprilia (LT) Via dei Peri n. 24 – P.IVA 02195800590 

- entro il termine indicato nella lettera di invito sono pervenute sulla piattaforma telematica START n. 3 offerte presentate 
da: 

N. IMPRESA 

01 Libera Costruzioni s.r.l. con sede in 12100 Cuneo (CN) Corso IV Novembre n. 17 – P.IVA 035198800045 

02 F.lli Zaccariello s.r.l. con sede in 53036 Poggibonsi (SI) Via Borgo Marturi n. 1 – P.IVA 01196980526 

03 Mannozzi Marco s.r.l. con sede in 04011 Aprilia (LT) Via dei Peri n. 24 – P.IVA 02195800590 

- con verbale n. 3 del 26.11.2021 si è proceduto alla verifica della documentazione amministrativa e, previa comunicazione di 
ammissione prot. n. 25775 del 26.11.2021, si è proceduto all’apertura delle offerte economiche;  

 
DATO ATTO che: 
- il criterio di aggiudicazione della gara è quello del minor prezzo  
- essendo pervenute quattro offerte non si è proceduto al calcolo della soglia di anomalia  (art. 97, comma 3-bis D. Lgs. 

50/2016); 
 
CONSIDERATO, come risulta dal verbale di gara n. 03 del 26.11.2021, che il Seggio Monocratico di Gara/RUP al termine delle 
operazioni di gara ha proposto l’aggiudicazione dell’appalto, subordinandone l’efficacia alla verifica con esito positivo dei 
requisiti richiesti dalla legge, all’impresa Mannozzi Marco s.r.l. con sede in 04011 Aprilia (LT) Via dei Peri n. 24 – P.IVA 
02195800590, che ha offerto il ribasso del 15,63% (quindici/63) sull’importo a base di gara; 
 
DATO ATTO di avere provveduto alla verifica con esito positivo del costo del personale ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D. Lgs. 
50/2016; 
 
ATTESO CHE per effetto del ribasso di cui al precedente capoverso si determinano i seguenti importi contrattuali: € 206.141,21 
oltre ad € 9.219,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così in totale € 215.360,91 oltre IVA di legge; 

 
DATO ATTO del rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti di cui all’art. 36, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;   
 
VISTO il verbale di gara n. 3; 
 
VISTA la regolarità delle operazioni svolte; 

DETERMINA 
 

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate 
- di approvare le risultanze del verbale di gara n. 3; 

https://start.toscana.it/
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- di aggiudicare la gara d’appalto dei lavori di “riqualificazione del borgo di Torri per la valorizzazione della piazza centrale e 
della viabilità storica” per il Comune di Sovicille all’impresa Mannozzi Marco s.r.l. con sede in 04011 Aprilia (LT) Via dei Peri 
n. 24 – P.IVA 02195800590 che ha offerto il ribasso del 15,63% (quindici/63) sull’importo a base di gara di € 244.329,99 
oltre ad € 9.219,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, fissando l’importo contrattuale in €  215.360,91 oltre IVA 
di legge;  

- di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione alla verifica con esito positivo del possesso dei requisiti di ordine generale (di 
cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016) e speciale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti; 

- di approvare l’avviso di aggiudicazione allegato sub 1) al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 
- di trasmettere all’aggiudicatario ed agli operatori economici concorrenti l’avviso di aggiudicazione ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 76, comma 5 lett. a) del D. Lgs. 50/2016; 
- di trasmettere la presente determinazione al Settore Patr. Amb. Cave e L.PP. del Comune di Sovicille per gli adempimenti di 

competenza.  

 
 

Dott.  SESTINI SIMONA 
Responsabile del Settore Centrale Unica di Committenza 

 
 

 
 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
Il presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni della Val di Merse, nell’apposita sezione di 
“Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29, D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. 
 
Sovicille, lì 29.11.2021 

 

 
 

 
 



 

 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
art.147 bis c.1, D.lgs 267/2000 

 
 
Con il visto di regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai 
sensi dell'art. 151, comma 4, e dell’art. 153, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  
e s.m.i, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
 

IMPUTAZIONE CONTABILE USCITA 
 

ANNO PEG M. P. T. M. N. IMP IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

          

 
 

 
Dott. Francesco Galgani 

RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA 
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