
 
  
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
DELLA GARA DI APPALTO-CONCORSO PER ALLESTIMENTO 

DEL NUOVO MATTATOIO COMUNALE 
 

 
N. 001 DEL 14/02/2007 

 
 

OGGETTO : GARA DI APPALTO CONCORSO PER ALLESTIMENTO DEL 
NUOVO MATTATOIO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA ALLA DITTA SUD EUROPA INDUSTRIE S.R.L. – 
Zona Industriale di Piano Tavola – 95032 – BELPASSO (CT). 

 
 
 
 
PREMESSO CHE : 
 
 con delibera n°49 del 14/03/2006 la Giunta Comunale del Comune  di Colle di 

Val d’Elsa ha disposto: 
           - di approvare il progetto definitivo dell’opera di “Realizzazione del Nuovo  

Mattatoio – Sistemazioni Interne ed Allestimenti“, progetto questo  redatto dal 
geom. Gianni Cesari, ammontante a complessivi €. 1.016.000,00 Iva inclusa; 

- di affidare all’Azienda Speciale Multiservizi, in qualità di stazione 
appaltante, l’espletamento della Gara di Appalto-Concorso per la progettazione 
esecutiva e la realizzazione del Nuovo Mattatoio Comunale; 
 

 con delibera n°14 del 18/03/2006 il Consiglio di Amministrazione di questa 
Azienda Speciale: 
- ha approvato il progetto definitivo dell’opera di “Realizzazione del Nuovo 
Mattatoio – Sistemazioni Interne ed Allestimenti”; 
-  si è impegnata ad espletare, nella sua qualità di stazione appaltante, l’Appalto 
Concorso per la Realizzazione del Nuovo Mattatoio; 
 - ha dato, pertanto, mandato al Direttore Generale d’indire Gara di Appalto per 
l’affidamento dei Lavori per la realizzazione del Nuovo Mattatoio in conformità 
alle vigenti normative di legge per l’appalto di lavori pubblici; 
 

 con lettera del 21/03/2006 del Dirigente Dott. Roberto Donati, il Comune di 
Colle di Val d’Elsa ha provveduto a nominare l’Ing. Francesco Ciampoli quale 
Responsabile del Procedimento;  

 
 con determina n. 028 bis del 10/04/2006 il Direttore Generale dell’Azienda 

Speciale Multiservizi Rag. Michele Pollara ha indetto la relativa Gara di Appalto; 
 



 
PREMESSO CHE IL BANDO DI GARA : 
 
 è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Colle di Val d’Elsa dal 

27/04/2006 al 22/05/2006 Repertorio n. 687; 
 è stato posto in visione sul sito Internet dell’Azienda; 
  è stato pubblicato sul BURT della Regione Toscana (BURT n°19 del 

10/05/2006);  
 indica il termine del 22/05/2006 ed entro le ore 14.00, termine questo entro il 

quale devono pervenire le richieste di partecipazione all’appalto concorso 
presso l’Ufficio Protocollo di questa Azienda Speciale;  

 che, come da verbale della seduta preliminare per Inviti del giorno 25/05/2006 
ore 10.00, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento Ing. Francesco 
Ciampoli, sono pervenute le richieste di partecipazione e sono state ammesse 
a partecipare le tre ditte indicate nel precitato verbale; 

 che alle tre ditte ammesse a partecipare, in data 30/05/2006, con Racc. A.R. 
ns. protocollo n°195-196-197, è stata inviata lettera d’invito nella quale è stato 
indicato nel giorno 22/08/2006 ore 13.00 il termine perentorio entro il quale 
dovevano essere presentati i plichi contenenti l’offerta e le relative 
documentazioni, pena l’esclusione dalla gara; 

 che con Delibera n°43 del 22/08/2006 il C.d.A. di questa Azienda Speciale ha 
nominato i componenti della Commissione di Gara per l’Appalto Concorso per 
la realizzazione del Nuovo Mattatoio Comunale; 

 
VISTI  i Verbali di Gara , redatti dalla Commissione di Gara, come sopra nominata,  
allegati in copia alla presente determinazione formanti parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento :  
 Verbale di Gara della prima seduta (pubblica) svoltasi in data 23/08/2006;  
 Verbale di Gara della seconda seduta svoltasi in data 23/08/2006;  
 Verbale di Gara della terza seduta svoltasi in data 29/08/2006; 
 Verbale di Gara della quarta seduta svoltasi in data 05/09/2006; 
 Verbale di Gara della quinta seduta svoltasi in data 26/09/2006; 
 Verbale di Gara della sesta seduta svoltasi in data 10/10/2006; 
 Verbale di Gara della settima seduta svoltasi in data 17/10/2006; 
 Verbale di Gara della ottava seduta svoltasi in data 31/10/2006; 
 Verbale di Gara della nona seduta svoltasi in data 07/11/2006; 
 Verbale di Gara della decima seduta (pubblica) svoltasi in data 07/11/2006. 
 
VISTO, come risultante dal  suddetto ed allegato  Verbale della decima seduta 
(pubblica) di Gara , svoltasi in data 07/11/2006, ed al termine  dei vari 
accertamenti effettuati dalla Commissione di Gara ,  per una serie di integrazioni 
richieste ed al termine quindi  delle  relative operazione di gara , sia risultata 
aggiudicataria la ditta SUD EUROPA INDUSTRIE s.r.l. – Zona Industriale Piano 
Tavola – 95032 – BELPASSO (CT);   
 
SOTTOPOSTA a verifica, ai sensi dell’art.71 del D.P.R. 445/2000, sul possesso 
dei requisiti di cui all’art.75 del D.P.R. 554/1999, la ditta SUD EUROPA 
INDUSTRIE s.r.l. – Zona Industriale Piano Tavola – 95032 – BELPASSO (CT);    
 
RILEVATO come i controlli effettuati nei confronti della ditta SUD EUROPA 
INDUSTRIE s.r.l. – Zona Industriale Piano Tavola – 95032 – BELPASSO (CT) 
confermino le dichiarazioni rese in fase di gara;  



 
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate:  
 
1) Approvare e quindi confermare l’operato svolto dalla Commissione di Gara con  

i suddetti ed allegati Verbali di Gara;  
 
2) Di aggiudicare i lavori di Allestimento del Nuovo Mattatoio Comunale, in 

conformità a quanto indicato nel relativo Bando di Gara, alla ditta SUD 
EUROPA INDUSTRIE s.r.l. – Zona Industriale Piano Tavola – 95032 – 
BELPASSO (CT) per un importo complessivo di €.772.681,64.= di cui 
€.761.201,64.=  per lavori (già al netto del ribasso del 7,17%) e di cui 
€.11.480,00.= per oneri della sicurezza. 

 
 

DETERMINA 
 

Per quanto in narrativa :  
 
1. Di approvare e quindi confermare l’operato svolto dalla Commissione di Gara 

con  i  relativi ed  allegati Verbali di Gara  alla presente determina;    
 
2. Di aggiudicare i lavori di Allestimento del Nuovo Mattatoio Comunale, in 

conformità a quanto indicato nel relativo Bando di Gara, alla ditta SUD 
EUROPA INDUSTRIE s.r.l. – Zona Industriale Piano Tavola – 95032 – 
BELPASSO (CT) per un importo complessivo di €.772.681,64.= di cui 
€.761.201,64.=  per lavori (già al netto del ribasso del 7,17%) e di cui 
€.11.480,00.= per oneri della sicurezza; 

 
3. Di approvare il seguente quadro economico d’intervento, a seguito   della 

predetta aggiudicazione lavori (ognuna delle voci sottoindicate è al netto di Iva 
eventualmente dovuta ai sensi di legge; solo per l’ imponibile di €.772.681,64.= 
pari alla somma delle Voci A) e B) ) è stata inclusa l’Iva con l’aliquota del 20%):  

 
  

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO    
A) LAVORI    

  € 

LAVORI  a misura   71.474,74 
LAVORI a corpo  689.726,90 

TOTALE A) 761.201,64 
B) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA   
 a misura  3.200,00 

a corpo  8.280,00 
TOTALE B)  11.480,00 

SOMMANO A) +B) 772.681,64 
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER   
  € 
C1) lavori in economia , previsti in progetto ed esclusi dall’appalto  0,00 

C2)  rilievi accertamenti ed indagini 0,00 

C3) allacciamenti a pubblici servizi 0,00 
C4) imprevisti 255,70 + 58.793,66 Ribasso 59.049,36 

C5) acquisizione aree o immobili  0,00 
C6) accantonamento di cui all’art. 26 Co. 4 L. 109.94 0,00 



C7) spese tecniche relative a: progettazione alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori ed  
al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,assistenza giornaliera e contabilità, assicurazioni 
ai dipendenti (RUP, Direzione Lavori e Collaudo) 

  12.473,00 

c7.1) spese tecniche di cui alla legge 109/1994 e s.m.        0,00 
C8) spese per attività di consulenza e di supporto (Esperto Mattatoi) 0,00 
C9) spese per commissioni giudicatrici 5.100,00 

C10) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 0,00 

C11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato Speciale d’Appalto, 
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici 

0,00 

C12)  I.V.A.  20%  SU A) E B)  154.536,33 
C13) Fondo accordi di cui all'art.31/bis - L.109/1994 e s.m. ed art.12 DPR 554/1999 5.500,00 

TOTALE 236.658,69 
  

TOTALE A) + B) + C) 1.009.340,33 

 
 

IL R.U.P.  
Responsabile Unico del Procedimento 

 ( dott. ing. Francesco Ciampoli )  

 


