PROVINCIA DI PRATO
Area Tecnica
Servizio Assetto e Gestione del Territorio
PALAZZO BANCI BUONAMICI
Via Ricasoli 25 - 59100 Prato
Tel. 0574 5341 Fax 0574 534281

Al Dire ore dell'Area Tecnica
SEDE

OGGETTO:

Determina a contrarre sempliﬁcata per i lavori necessari alla implementazione
dell’impianto ele rico e della rete da di alcune aule dell’is tuto ISISS Cicognini-Rodari
di Prato. Aﬃdamento alla di a
CIG: Z362FE7F05
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SULL'AFFIDAMENTO DIRETTO - art.36 comma 2 le a) del D.Lgs. 50/2016
*****

In relazione alla procedura di aﬃdamento dire o di cui all'ogge o
RICORDATO che:
l’art. 201 del D.Lgs. 297/1994, dispone che spe ano alla Provincia le funzioni amministra-ve
concernen- i compi- connessi all’istruzione secondaria superiore secondo le modalità stabilite
dalla Legislazione Statale e Regionale;
la L. 23/1996 “Norme per l’edilizia scolas-ca”, ed in par-colare l’art. 3 che assegna alle Province la
competenza per la ges-one degli ediﬁci des-na- a sedi di is-tu- e scuole di istruzione secondaria
superiore, licei ar-s-ci, is-tu- d’arte, ecc.;
l’art. 19, le . i), del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che spe ano alla Provincia i compi- connessi
all’istruzione secondaria superiore, compresa l’edilizia scolas-ca, secondo le modalità stabilite dalla
Legislazione Statale e Regionale;
DATO ATTO che sono pervenute alcune richieste dall’Is-tuto Cicognini Rodari di Prato di implementazione
dell’impianto ele rico e della rete da-;
RILEVATA la necessità di procedere all’esecuzione dei lavori di implementazione dell’impianto ele rico e
della rete da- dell’is-tuto Cicognini Rodari di Prato;
DATO ATTO che è necessario aﬃdare i lavori di cui tra asi,
RICHIAMATI i seguen- ar-coli del Codice dei contra> pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016, come modiﬁcato ed
integrato dal D.Lgs. 56/2017, in vigore dal 20.05.2017:
l’art. 36 comma 2 le . a) e le Linee Guida ANAC n. 4 (approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097/2016 e aggiornate dal D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 206/2018) che danno possibilità alle amministrazioni aggiudicatrici di procedere all’aﬃdamento di lavori di importo inferiore a
40.000 euro mediante procedura di aﬃdamento dire o anche senza previa consultazione di due
o più operatori economici;
l'art.37, comma 1, il quale stabilisce che le stazioni appaltan-, fermi restando gli obblighi di u-lizzo di strumen- di acquisto e di negoziazione, anche telema-ci, previs- dalle vigen- disposizioni in

materia di contenimento della spesa, possano procedere dire amente ed autonomamente
all'acquisizione di lavori di importo inferiore a 150.000 euro;
RICHIAMATI inoltre i seguen- ar-coli del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 in vigore dal 17/07/2020, avente ad ogge o “Misure urgen- per la sempliﬁcazione e l'innovazione digitale", il quale prevede:
all’art. 1 comma 1 “Al ﬁne di incen-vare gli inves-men- pubblici nel se ore delle infrastru ure e
dei servizi pubblici, nonche' al ﬁne di far fronte alle ricadute economiche nega-ve a seguito delle
misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli ar-coli 36,
comma 2, e 157, comma 2, del decreto legisla-vo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contra>
pubblici, si applicano le procedure di aﬃdamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a
contrarre o altro a o di avvio del procedimento equivalente sia ado ato entro il 31 luglio
2021….omissis”;
all’art. 1 comma 2 “Fermo quanto previsto dagli ar-coli 37 e 38 del decreto legisla-vo n. 50 del
2016, le stazioni appaltan- procedono all'aﬃdamento delle a>vita' di esecuzione di lavori, servizi
e forniture, nonche' dei servizi di ingegneria e archite ura, inclusa l'a>vita' di proge azione, di importo inferiore alle soglie di cui all'ar-colo 35 del decreto legisla-vo n. 50 del 2016 secondo le seguen- modalita':
▪ a) aﬃdamento dire o per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e,
comunque, per servizi e forniture nei limi- delle soglie di cui al citato ar-colo 35;
Tenuto conto della Legge 11 se embre 2020, n. 120 che ha conver-to, con modiﬁcazioni, il decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgen- per la sempliﬁcazione e l’innovazione digitali» (Decreto Sempliﬁcazioni);

VALUTATO pertanto di procedere, per l’aﬃdamento dell’appalto in argomento, mediante procedura
telema-ca tramite la pia aforma START (Sistema Telema-co di Acquis- della Regione Toscana), alla quale
la Provincia di Prato ha aderito in o emperanza alle disposizioni sopra richiamate;
RICHIAMATE le Linee Guida ANAC n. 1 di a uazione del D.Lgs. 50/2016 (approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973/2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con Delibera n. 138/2018), ed in par-colare il
punto 1.3.1 del Cap. IV in cui è stabilito che gli appal- di importo inferiore a € 40.000,00 possano essere
aﬃda- in via dire a e ﬁduciaria e che, in questo caso, il ribasso sull’importo dei lavori venga negoziato fra il
Responsabile del Procedimento e l’operatore economico cui si intende aﬃdare la commessa, sulla base della speciﬁcità del caso;
STABILITO, per quanto sopra esposto ed in considerazione del valore contenuto del contra o, di procedere
all’aﬃdamento di cui tra asi, appunto, mediante aﬃdamento dire o sempliﬁcato e non a raverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato art. 36, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 è possibile avvalersi, fornendo al riguardo le seguen- mo-vazioni:
per parte di mo-vazione in diri o: il valore del contra o è inferiore a € 40.000,00 e di conseguenza
l’aﬃdamento dire o dei lavori è ammesso ex legge, ai sensi dell'art. 37, c. 1, e dell'art. 36, c. 2, le .
a) del Codice dei contra>;
per parte di mo-vazione in fa o: la procedura mediante aﬃdamento dire o che si a>va col
presente provvedimento risulta più snella rispe o a quelle ordinarie e, per i casi di acquisizione di
servizi di impor- non eleva-, come quello in ogge o, consente di o enere vantaggi e risparmi per
l’amministrazione in termini di tempi e di risorse impiegate, nel rispe o dei principi di
proporzionalità, di economicità e di celerità del procedimento;
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in par-colare, nel caso speciﬁco, la ragione del ricorso all’aﬃdamento dire o è rinvenibile nella necessità di procedere celermente all’aﬃdamento al ﬁne di non incorrere in danni maggiori agli ediﬁci;
CONSIDERATO che, nel caso delle acquisizioni di lavori di importo inferiore a € 40.000 mediante il sistema
previsto dall’ar-colo 36, comma 2, le era a), del Codice dei contra> è possibile sempre (ai sensi dell’ar-colo 95, commi 3 e 4 del Codice medesimo) u-lizzare il criterio del minor prezzo e non quello dell’oﬀerta economicamente più vantaggiosa e ritenuto, nel caso di specie, appunto di avvalersi del criterio del minor
prezzo.

ATTESTATO che i lavori che si intendono realizzare:
non sono divisibili in lo> funzionali;
non sono un ar-ﬁcioso frazionamento di un più ampio intervento, né il frazionamento di una medesima lavorazione tra più unità opera-ve dell’ente, la cui sommatoria farebbe superare il limite di
euro 40.000.
DATO ATTO che il quadro economico risulta essere il seguente:
PROVINCIA DI PRATO
Appalto per lavori di implementazione dell’impianto elettrico e
trasmissione dati di alcune aule presso l’istituto ISISS – Cicognini Rodari
di Prato.
- Q.E. PROGETTO A) OPERE
Importo Complessivo dei lavori in appalto €

proge o
13.252,82

di cui:
1) Importo lavori
2) Costi per applicazione misure anti COVID (incremento
1,5% su importo lavori per maggiorazione spese generali
aziendali) DGRT n. 645 del 25/05/2020

€

12.946,52

€

194,20

Totale A €
B) COSTI DELLA SICUREZZA
1) Costi della sicurezza per applicazione misure anti
COVID – DGRT n. 645 del 25/05/2020
€
2) Costi per applicazione misure anti COVID (incremento
1,5% su importo lavori per maggiorazione spese generali
aziendali) DGRT n. 645 del 25/05/2020
€

13.140,72

Totale B €
Totale A + B €

112,10
13.252,82

110,44
1,66

C) SOMME A DISPOSIZIONE
1) Spese tecniche (compreso CNPAIA e IVA)-proge4o-d.llsicurezza – incarico arch. Caramelli

€

3.552,64

2) Imprevisti e arrotondamenti
3) IVA 22%

€
€

278,92
2.915,62

Totale C €

6.747,18

Totale A + B + C €

20.000,00
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DATO ATTO altresì che:
il so oscri o RUP, in ragione dell’esiguità della spesa e nell’o>ca del principio della proporzionalità
previsto dall’art. 30, c. 1, del D. Lgs. 50/2016, nonché in base alla necessità di far eseguire i lavori di
cui tra asi, ha condo o una ricerca informale e spedi-va di mercato;
il so oscri o RUP ha individuato, quale operatore economico con cui avviare la negoziazione per
l’aﬃdamento in ques-one la seguente di a:
◦ Di a “TELEIDEA srl” di Montemurlo (PO) (da- come da allegato visibile all’Ente);
tramite la pia aforma START (Ns. Prot. 13512 del 29/12/2020) la citata Di a ha espresso la propria
disponibilità a svolgere i lavori richies- a fronte di un ribasso del 1,00002 %. e quindi per un corrispe>vo pari ad € 13.009,31 al ne o del ribasso, oltre ad € 112,10 per oneri della sicurezza oltre IVA
di Legge;
con nota Ns. Prot. n. 544 del 18.1.2021 la sudde a Di a oﬀriva un ulteriore miglioramento del prezzo oﬀerto, pari ad uno sconto di Euro 130,09 (1%) da applicare all’importo precedentemente oﬀerto, ai ﬁni dell’o emperamento dell’art. 103, c. 11, del D.Lgs. 50/2016. Con l’ulteriore ribasso
l’importo del corrispe>vo oﬀerto dalla di a per i lavori in argomento risulta pari a € 12.879,22, oltre ad € 112,10 per oneri della sicurezza e IVA di Legge;
la Di a è in possesso dei requisi- di Legge per eseguire i lavori di che tra asi;
la Di a, avendo preso visione dei luoghi, si è dichiarata disponibile ad eseguire, da subito, gli interven- in ques-one;

ATTESTATO che l'espletamento della procedura sempliﬁcata di negoziazione di cui all'art. 36, per l'aﬃdamento dire o a favore della Di a “TELEIDEA srl” di Montemurlo (PO), (da- come da allegato visibile
all’Ente) avviene nel rispe o dei principi enuncia- dall'ar-colo 30, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
ed in par-colare:
il principio di economicità è garan-to dalla circostanza che la congruità dell’importo a base della
negoziazione risulta inferiore, a seguito di ribasso oﬀerto, sulle voci del Prezzario Lavori pubblici
della Regione Toscana e del Bolle>no degli Ingegneri;
il conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui è preordinato l’aﬃdamento (principio di
eﬃcacia), viene garan-to in quanto si ricorre ad un Operatore abilitato ed in possesso dei requisi-,
delle dotazioni strumentali e delle capacità specialis-che idonee allo svolgimento dei lavori che si
intende aﬃdare;
la snellezza del procedimento di aﬃdamento consente di perseguire un'o>mizzazione delle tempis-che procedurali e risponde alle esigenze di eseguire i lavori con immediatezza, garantendo il rispe o del principio di tempes-vità;
il principio della corre ezza viene rispe ato in quanto il valore del contra o è inferiore a €
40.000,00 e di conseguenza l’aﬃdamento dire o dei lavori è ammesso ex legge, ai sensi dell’art.
37, c. 1 e dell’art. 36, c. 2, le . a) del Codice dei Contra>;
i principi della libera concorrenza e di non discriminazione vengono rispe a- in quanto la scelta del
contraente è avvenuta consultando nel mercato di riferimento gli operatori economici in possesso
dei requisi- professionali per l’aﬃdamento dei lavori;
il principio della proporzionalità è garan-to da un sistema di individuazione del contraente snello,
che non richiede requisi-, documentazione ed oneri eccessivi;
i principi di imparzialità e trasparenza vengono avalla- dalla pubblicazione del presente provvedimento presso il sito is-tuzionale e nel portale dedicato “Amministrazione Trasparente”;
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l’onere mo-vazionale della rotazione nella procedura espletata è veriﬁcato dalla circostanza che
l’operatore non è a ualmente aﬃdatario per l’Amministrazione Provinciale, come si desume dai
da- pubblica- nella sezione “Amministrazione Trasparente” del proﬁlo commi ente Provincia di
Prato;
DATO ATTO che il quadro economico di appalto, a seguito dell’aggiudicazione dei lavori, risulta essere il seguente:
PROVINCIA DI PRATO
Appalto per lavori di implementazione dell’impianto elettrico e
trasmissione dati di alcune aule presso l’istituto ISISS – Cicognini Rodari
di Prato.
- Q.E. APPALTO A) OPERE
Importo complessivo lavori d’appalto €

proge o
13.252,85

di cui:
1) Importo lavori
€
2) Costi per applicazione misure anti COVID (incremento
1,5% su importo lavori per maggiorazione spese generali
€
aziendali) DGRT n. 645 del 25/05/2020
Totale A €

12.946,52

ribasso d’asta (1,00002%) €

131,41

importo ribassato €
Miglioramento prezzo oﬀerto – art. 103 comma 11 D. Lgs
50/2016 €

13.009,31

Totale A al ne o ribasso €
B) COSTI DELLA SICUREZZA
1) Costi della sicurezza per applicazione misure anti
€
COVID – DGRT n. 645 del 25/05/2020
2) Costi per applicazione misure anti COVID (incremento
1,5% su importo lavori per maggiorazione spese generali
aziendali) DGRT n. 645 del 25/05/2020
€
Totale B €
Totale A + B €
C) SOMME A DISPOSIZIONE
1) Spese tecniche (compreso CNPAIA e IVA)-proge4o-d.llsicurezza – incarico arch. Caramelli
€

12.879,22

2) Imprevisti e arrotondamenti
3) IVA 22%
4) ribasso d’asta e avanzo IVA

194,20
13.140,72

130,09

110,44
1,66
112,10
12.991,32
3.552,64

€
€
€

278,92
2.858,09
319,03

Totale C €

7.008,68

TOTALE A + B + C €

20.000,00

CONSTATATO che la Di a ha dichiarato, nell’ambito della procedura di gara telema-ca sul portale START,
il possesso dei requisi- di cara ere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione
sos-tu-va ai sensi degli ar . 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 resa a raverso il modello DGUE allo scopo predisposto dall’Amministrazione, conservato agli a> d'uﬃcio;
DATO ATTO che in o emperanza alle disposizioni sopra citate, il Servizio Asse o e Ges-one del Territorio
ha completato con esito posi-vo le veriﬁche d’uﬃcio, depositate in a>, in merito al possesso, in capo
alla Di a, dei requisi- generali dalla stessa dichiara-;
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RITENUTO pertanto che sussistano i presuppos- per procedere in accordo con l’art. 36, c. 2, le . a) del
D.Lgs. 50/2016.
PROPONE
al Dirigente del Servizio Asse o e Ges-one del Territorio competente ad assumere il rela-vo provvedimento di aﬃdare i lavori necessari alla implementazione dell’impianto ele rico e della rete da- di alcune aule
dell’is-tuto ISISS Cicognini-Rodari di Prato per l’importo s-mato dell’appalto ammontante ad € 12.991,32 di
cui € 112,10 per oneri della sicurezza non sogge> a ribasso, oltre IVA al 22%, a favore della Di a “TELEIDEA
srl” di Montemurlo (PO);
DICHIARA

al riguardo, di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conﬂi o di interesse,
anche potenziale, ai sensi e per gli eﬀe> di cui all'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013.
il RUP
Geom. Ilaria Testa

Prato, lì 01/02/2021

6

Firmato da:
TESTA ILARIA
codice fiscale TSTLRI80P64G999L
num.serie: 24968245391359850047602516889518142149
emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
valido dal 16/09/2019 al 16/09/2022

