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Comune di Montepulciano 
Provincia di Siena 

ESITO DEFINITIVO GARA 
 

per l’appalto mediante procedura negoziata dei lavori  di: 

SISTEMAZIONE DELLA FRANA DI CANNETO A RIDOSSO DEL CENTRO STORICO DI 

MONTEPULCIANO – PRIMO STRALCIO – REGIMAZIONE IDRAULICA VERSANTE NORD-
OVEST” (CUP B75I000030007 – CIG 0333309F45) - Importo appalto €.  272.749,38  

di cui €.  229.833,36 soggetti a ribasso ed €. 42.916,02 per oneri sulla sicurezza 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 
PREMESSO che con delibera della Giunta Comunale n. 70 del 18/03/2009 è stato approvato il progetto 

Esecutivo dei lavori indicati in oggetto per un importo complessivo di € 361.000,00, di cui € 272.749,38 per 

lavori in appalto; 

CHE con Determinazione del Resp. della Gestione Associata OO.PP. n. 104 del 18/02/2010 sono stati 

approvati gli atti per procedere all’appalto dei lavori in oggetto approvando mediante procedura negoziata, 

con contratto da stipulare a corpo con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante unico ribasso 

sull’elenco dei prezzi posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza; 

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei Contratti Pubblici”  e la vigente normativa in 

materia;  

CONSIDERATO CHE in data 09/03/2010 si sono svolte le operazioni di gara come da verbale agli atti di 

questo ufficio Lavori Pubblici; 

DATO ATTO CHE i lavori sono stati aggiudicati PROVVISORIAMENTE  alla ditta che ha offerto il ribasso 

percentuale minore più vicino alla soglia di anomalia pari al 29,890, ovvero l’Impresa MENCONI SRL con 

sede in MONTEPULCIANO, strada per Chianciano, 44 avendo presentato un ribasso d’asta del 

27,150%;  

CONSIDERATO CHE si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara di 

cui all’oggetto; 

VISTA la Determina Responsabile Area Manutenzione e patrimonio n. 467 del 24/05/2010 “LAVORI DI 

SISTEMAZIONE DELLA FRANA DI CANNETO A RIDOSSO DEL CENTRO STORICO DI MONTEPULCIANO – 

PRIMO STRALCIO – REGIMAZIONE IDRAULICA VERSANTE NORD – OVEST. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

ALLA DITTA MENCONI SRL” 

RENDE NOTO 
 

CHE  i lavori di cui alla gara in oggetto sono stati aggiudicati DEFINITIVAMENTE all’Impresa MENCONI s.r.l. 

con sede in Montepulciano (Si), strada per Chianciano 44 che ha presentato un ribasso d’asta del 

27,150% 

          F.to  IL RESP. AREA MANUTENZIONE PATRIMONIO   

                  (Ing. Roberto Rosati)                                                                                          


