
PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica  
Ufficio: Assetto e gestione del territorio

Determina Dirigenziale n° 53 del 20/01/2021

Oggetto: Incarico di redazione Diagnosi Energetica e APE su un complesso di 
fabbricati costituenti il polo scolastico di San Paolo (I.P. G. Marconi, Liceo G. 
Rodari, sede Marconcino) di via Galcianese 20 e l’ex Caserma dei VVFF di via 
Galcianese 20H, Prato._CIG Z842FA3E27. Affidamento all’Ing. Gabriele Luti di 
Viareggio (LU). Presa atto esito controlli ex art.80 D.Lgs.50/2016

IL DIRIGENTE

Autorizzato:

 dall’art.107 del D.Lgs. 267/2000;

 dal Decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 28 del 15/11/2018 con il quale alla 
sottoscritta Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l’incarico di direzione dell’Area 
Amministrativa fino alla fine del mandato amministrativo;

 dal Decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 29 del 15/11/2018 con il quale alla 
sottoscritta Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l’incarico di direzione ad interim 
dell’Area Tecnica fino alla fine del mandato amministrativo.

Visti:

 il D.Lgs. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal D.Lgs.  
56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016”;

 il Regolamento provinciale di contabilità, approvato con Delibera C.P. n. 17 del 20/05/2019;

 Atto del Presidente n. 122 del 21/12/2020 “Esercizio finanziario 2021 - Provvedimenti per la 
gestione nel periodo dell’esercizio provvisorio – periodo 01/01/2021-31/01/2021”.

 il decreto del Ministero dell'Interno n.178 del 30 Dicembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 322 del 30/12/2020, con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di 
previsione 2021/2023 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31/01/2021, per cui, ai 
sensi  dell'art.  163,  comma  3,  del  D.Lgs.  267/2000,  l'esercizio  provvisorio  è 
automaticamente autorizzato;

Premesso  che  con  determinazione  n.  1838 del  18/12/2020  avente  ad  oggetto “Determina  a 
contrarre  con  impegno  di  spesa  ed  affidamento  diretto  per  incarico  di redazione  Diagnosi 
Energetica e APE su un complesso di fabbricati costituenti il polo scolastico di San Paolo (I.P. G. 
Marconi, Liceo G. Rodari, sede Marconcino) di via Galcianese 20 e l’ex Caserma dei VVFF di via 
Galcianese 20H, Prato._CIG Z842FA3E27”, con la quale, tra l’altro, veniva dato atto che, come da 
relazione del supporto al Rup, in ottemperanza alle disposizioni di  legge,  il  Servizio Assetto e 
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Gestione del Territorio aveva avviato le verifiche ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs.50/2016 presso gli  
Enti  Certificatori,  ma  che  ma  ravvisata  l’urgenza  di  provvedere  al  presente  affidamento,  si  
procedeva nelle more di detti controlli, dando atto dell’esito degli stessi con successivo atto;

Vista  la nota del tecnico supporto al RUP, allegata al presente provvedimento a formarne parte 
integrante e sostanziale, sottoscritta in data 19/01/2021, con la quale lo stesso dichiara che, in 
ottemperanza alle disposizioni in merito ai controlli inerenti il possesso dei requisiti di carattere  
generale di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016, relativamente al controllo di regolarità fiscale dell’Ing 
Gabriele Luti, il Servizio Assetto e Gestione del Territorio ha completato la verifica di cui trattasi, 
dando atto dell’esito regolare dell’istruttoria con la certificazione dell’Agenzia delle Entrate depositata 
in  atti (Prot.  n.  570  del  18/01/2021,  in  merito  al  possesso,  in  capo  al  professionista  
aggiudicatario,  dei  requisiti  generali  dallo  stesso autodichiarati,  confermando la  veridicità  del 
contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Dato atto che gli impegni assunti con determinazione n.  1838 del 18/12/2020 a favore dell’Ing 
Gabriele  Luti sono  oggetto  di  perfezionamento  contabile  tenuto  conto  dell’esito  positivo  dei 
riscontri aventi ad oggetto i requisiti di carattere generale previsti dall’art.80 del D.Lgs.50/2016, 
come da relazione del tecnico supporto al Rup allegata al presente provvedimento a formarne  
parte integrante e sostanziale;

Dato atto:

 che relativamente all’incarico di che trattasi il codice CIG è  Z842FA3E27;

 che  l’Ing  Gabriele  Luti  (dati  come  da  allegato  visibile  all’ente),  ha  rilasciato  la 
dichiarazione circa il conto corrente dedicato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3, c. 7, 
della L. 136/2010, in data  ns. Prot. n. 12751 del 15.12.2020, allegata alla determinazione 
n. 1838/2020;

 dell’attestazione di regolarità contributiva del sopra citato professionista, come risulta da nota 
dell’Ente di previdenza Inarcassa n. 2294566 del 16.12.2020, allegata alla determinazione n. 
1838/2020 in forma riservata;

Dato atto che,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  legge  n.241/90,  è  individuato  come  RUP  la 
sottoscritta Dirigente del Servizio assetto e Gestione del Territorio; 

Dato  atto  che non sussistono situazioni,  neppure potenziali,  di  conflitto  di  interessi  in  capo ai 
soggetti di cui all'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dall'art. 1 comma 41 della L.190/2012;

Dato atto altresì che, ai sensi dell’art. 9, c. 2, del D.L. 78/2009, convertito nella L. 102/2009, per gli 
impegni  di  spesa  di  cui  al  presente  provvedimento  si  è  accertato  preventivamente  che  il 
programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica;

Visto l’art. 151, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede: “i provvedimenti dei responsabili dei  
servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e 
sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 4, c. 2, del D.Lgs. 
165/2001 e all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Di dare atto che la parte narrativa sopra riportata costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo;

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs  
82/2005  e  conservato  in  conformità  alle  regole  tecniche.  Nella  copia  analogica  la  sottoscrizione  con firma autografa  è  sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Pagina 2 di 4



Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti  della legge n.241/90, è individuato come RUP la 
sottoscritta Dirigente del Servizio assetto e Gestione del Territorio

Di prendere atto della  nota del tecnico supporto al RUP, allegata al presente provvedimento a 
formarne parte integrante e sostanziale, sottoscritta in data 19/01/2021, con la quale lo stesso 
dichiara  che,  in  ottemperanza  alle  disposizioni  in  merito  ai  controlli  inerenti  il  possesso  dei  
requisiti  di  carattere  generale  di  cui  all’art.80  del  D.Lgs.50/2016,  relativamente al  controllo  di 
regolarità fiscale dell’Ing Gabriele Luti, il Servizio Assetto e Gestione del Territorio ha completato la 
verifica di cui trattasi, dando atto dell’esito regolare dell’istruttoria con la certificazione dell’Agenzia 
delle Entrate depositata  in atti  (Prot.  n.  570 del 18/01/2021, in merito al possesso, in capo al  
professionista aggiudicatario,  dei requisiti  generali  dallo stesso autodichiarati,  confermando la  
veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Di  dare atto   che  gli  impegni  assunti  con  determinazione  n.  1838 del  18/12/2020  a  favore 
dell’Ing Gabriele Luti sono oggetto di perfezionamento contabile tenuto conto dell’esito positivo 
dei  riscontri  aventi  ad  oggetto  i  requisiti  di  carattere  generale  previsti  dall’art.80  del  
D.Lgs.50/2016,  come  da  relazione  del  tecnico  supporto  al  Rup  allegata  al  presente 
provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale

Di dare atto che la stipula del contratto con l'operatore economico avvenga in forma di scrittura 
privata,  in  conformità con l'art.  32 comma 14 del  D.Lgs.50/2016 e  con l'art.  3  comma 2 del  
Regolamento Generale per l’attività contrattuale della Provincia di Prato, mediante trasmissione 
via  strumenti  elettronici  del  disciplinare  di  incarico  e  sottoscrizione  dello  stesso,  da  parte 
dell’affidatario, a titolo di accettazione delle condizioni in esso contenute;

Di trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del visto 
di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,  ai sensi dell’art.  151, c.  4,  del D.Lgs. 
267/2000;

Di partecipare il presente atto all’Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza;

Di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio della Provincia, secondo le vigenti disposizioni di 
Legge.

Il Direttore dell’Area Tecnica
(Dott.ssa Rossella Bonciolini)

Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo Nome File Data
Impronta

Nota controlli_firmata.pdf Nota controlli_firmata.pdf 19/01/2021
16BA21FE0E64E3B6417473468C4B0D9885DAD2CCE50B2DA4A7928B6FA7C29BAF
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Documenti Allegati Parte integrante

Titolo Nome File Data
Impronta

Nota controlli_firmata.pdf Nota controlli_firmata.pdf 19/01/2021
16BA21FE0E64E3B6417473468C4B0D9885DAD2CCE50B2DA4A7928B6FA7C29BAF
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Firmato da:  

BONCIOLINI ROSSELLA
codice f iscale  BNCRSL66S42G713B
num.ser ie :  154512104105723657742788215384914569205
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  12/05/2020 al  13/05/2023
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