
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 di realizzazione impianto videocitofonico

in n. 6 palestre di competenza  della Provincia, ubicate nel Comune di Prato. Affidamento

alla di a 

CIG: 8562466279

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 in funzione delle mutate esigenze dida che, come da richiesta pervenuta all'Ente, è op-

portuno procedere all’esecuzione dei lavori di realizzazione di un impianto videocitofonico al fine di per-

me ere il controllo e la ges one degli accessi da specifico punto di ingresso perimetrale, con apertura del

cancello a distanza nelle palestre degli is tu  secondari di secondo grado ubica  nel Comune di Prato. 

RILEVATA la necessità di procedere all’esecuzione dei lavori di realizzazione di un impianto videocitofonico

al fine di perme ere il controllo e la ges one degli accessi da specifico punto di ingresso perimetrale, con

apertura del cancello a distanza nelle palestre dei seguen  is tu  secondari di secondo grado ubica  nel

comune di Prato: 

Tullio Buzzi, v.le della Repubblica nc. 9;

Niccolò Copernico, via Borgo Valsugana nc. 63;

Carlo Livi, via Marini nc. 9;

Paolo Dagomari, via Reggiana nc. 86;

Francesco Da ni, via Reggiana nc. 26;

Gramsci-Keynes, via Reggiana nc. 106;

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 . b) e le Linee Guida ANAC n. 4 (approvate dal Consiglio dell’Autorità con de-

libera n. 1097/2016 e aggiornate dal D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 206/2018) e successivi aggior-

namen  con delibera n. 636 del 10/07/2019 dopo l’entrata in vigore della Legge n. 55/2019,  che

danno facoltà alle amministrazioni aggiudicatrici per gli affidamen  di importo pari o superiore a

40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’ar colo 35 per le fornitu-

re e i servizi, mediante affidamento dire o previa valutazione di tre preven vi, ove esisten , per i

lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individua  sulla base di

indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

l'art.37, comma 1, il quale stabilisce che le stazioni appaltan , fermi restando gli obblighi di u liz-

zo 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, conver to con modificazioni in Legge

11 se embre 2020 n. 120, avente ad ogge o “Misure urgen  per la semplificazione e l'innovazione digita-

le, 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 im-

porto inferiore alle soglie di cui all'ar colo 35 del decreto legisla vo n. 50 del 2016 secondo le se-

guen  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; 

VISTO il D.L. 95/2012 in tema di revisione della spesa pubblica, conver to in L. 135/2012, il quale all’art. 1,

c. 1, prevede che: “l’acquisizione di beni e servizi deve prioritariamente avvenire mediante ricorso agli stru-

men  messi a disposizione da Consip spa o mediante altre pologie di mercato ele ronico di cui all’art. 328

del Regolamento di a uazione del Codice dei Contra  D.P.R. 207/2010” compreso il sistema telema co

messo a disposizione dalla centrale regionale di commi enza per lo svolgimento delle procedure di gara;

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;

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 pro-

cedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato art. 1 c. 2, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 in vigore

dal 17/07/2020 (c.d. Decreto Semplificazione) è possibile avvalersi, fornendo al riguardo le seguen  mo va-

zioni:
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per  parte  di  mo vazione  in  diri o:  il  valore  del  contra o  è  inferiore  a  €  150.000,00  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 . b) del Codice dei contra , ed ai sensi dell'art. 1 c. 2, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76;

per  parte  di  mo vazione in  fa o:  la  procedura  mediante affidamento dire o  risulta  più  snella

rispe o a quelle ordinarie e, per i casi di affidamento dei lavori 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;

in par colare, nel caso specifico, la ragione del ricorso all’affidamento dire o è rinvenibile nella ne-

cessità di procedere celermente all’affidamento e di consen re l’esecuzione degli interven  con im-

mediatezza;

CONSIDERATO che, nel caso delle acquisizioni di lavori di importo inferiore a € 150.000 mediante il sistema

previsto dall’ar colo 36, comma 2, le era b), 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 mede

sima lavorazione tra più unità opera ve dell’ente, la cui sommatoria farebbe superare il limite di 

euro 150.000.

DATO ATTO che  il quadro economico, approvato con Determinazione n. 1847 del 19/12/2020, risulta esse-

re il seguente:
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ATTESTATO altresì che, per quanto riguarda l’affidamento degli interven  in argomento, la scelta delle im-

prese è avvenuta nel rispe o del principio di rotazione degli affidamen  e degli invi , di cui alle Linee Guida

ANAC n. 4 di a uazione del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni; 

PRESO ATTO quindi della necessità di dover provvedere ad affidare gli interven  per i Lavori di realizzazione

impianto videocitofonico in n. 6 palestre di competenza  della Provincia, ubicate nel Comune di Prato,  il

so oscri o RUP, ha condo o, tramite la pia aforma START (Sistema Telema co di Acquis  della Regione

Toscana), alla quale la Provincia di Prato ha aderito in o emperanza a quanto sopra citato, un’indagine di

mercato  rela vamente  agli  operatori  economici  operan  sul  territorio,  in  possesso delle  qualificazioni

necessarie per gli interven  di cui tra asi, ed ha individuato le seguen  di e:

“TAGLIETTI ELIO SRL” di Firenze (FI) (da  come da allegato visibile all’Ente);

“EDILIZIA SAN GIORGIO SRL” di Reggello (FI) (da  come da allegato visibile all’Ente);

“VALERI GINO & C. SRL ” di Montelupo Fioren no (FI) (da  come da allegato visibile all’Ente);

DATO ATTO che tramite la pia aforma START le Di e che hanno espresso la propria disponibilità a svolge-

re il lavoro richiesto formulando le seguenti offerte sono state:

la Di a “TAGLIETTI ELIO SRL” di Firenze (FI) (da  come da allegato visibile all’Ente), che ha offerto

un ribasso del 17,17001% sull’importo posto a base di gara e quindi per un corrispe vo pari ad €

4

PROVINCIA DI PRATO

-  Q.E. PROGETTO -
Importo Complessivo dei lavori € 54.048,44 

di cui:

A) Opere:

Importo lavori € 49.904,61

€ 748,57

Totale A) Importo Lavori sogge i a ribasso d’asta €                        50.653,18

B) Oneri della sicurezza 

Oneri della sicurezza non sogge i a ribasso dʹasta €                          2.028,67

€                          1.366,59

€                          3.395,26

Totale A+B € 54.048,44

C) Somme a disposizione:

I.V.A. 22% A) + B) €                        11.890,66

Totale A+B+C €                        65.939,10

D) Spese tecniche

€ 8.378,90

2) incentivi ex art. 92 (RUP) €                          1.080,97

Totale D) €                          9.459,87

Totale Complessivo A+B+C+D €                        75.398,97

LAVORI NECESSARI ALLA INSTALLAZIONE DI VIDEOCITOFONI IN N. 6 

PALESTRE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA, UBICATE NEL COMUNE DI 

PRATO

Maggiorazione lavori - Delibera Regione Toscana N 645 del 
25-05-2020

Maggiorazione costi sicurezza - Delibera Regione Toscana 
N 645 del 25-05-2020

Totale B) Oneri della sicurezza non sogge i a ribasso 
d’asta

1) onorari professionali (prog+DL+sic – incarico esterno) al 
lordo CI 4% e IVA 22% 



41.956,02 al ne o del ribasso, oltre ad € 3.395,26 per gli oneri della sicurezza, per un importo con-

tra uale di € 45.351,28 oltre IVA di Legge;

la Di a “EDILIZIA SAN GIORGIO SRL” di Reggello (FI) (da  come da allegato visibile all’Ente), che ha

offerto un ribasso del 11,50000% sull’importo posto a base di gara e quindi per un corrispe vo pari

ad € 44.828,06 al ne o del ribasso, oltre ad € 3.395,26 per gli oneri della sicurezza, per un importo

contra uale di € 48.223,3228 oltre IVA di Legge;

PRESO ATTO che la Di a “VALERI GINO & C. SRL ” di Montelupo Fioren no (FI) (da  come da allegato vi-

sibile all’Ente) non ha presentato alcuna offerta;

DATO ATTO che la migliore offerta economica, inviata tramite la pia aforma START, è risultata quella pre-

sentata dalla Di a “TAGLIETTI ELIO SRL” di Firenze (FI) (da  come da allegato visibile all’Ente), (Prot.  Prov.

n. 13500 del 29/12/2020), offrendo un ribasso del 17,17001% sull’importo posto a base di gara e quindi per

un corrispe vo pari ad € 41.956,02 al ne o del ribasso, oltre ad € 3.395,26 per gli oneri della sicurezza, per

un importo contra uale di € 45.351,28 oltre IVA di Legge;

DATO ATTO altresì che il so oscri o RUP, a seguito di indagine di mercato tramite pia aforma telema ca

START rela vamente agli operatori economici sopra cita  operan  sul territorio ed in possesso dei requisi

necessari per lo svolgimento di de a pologia di interven , in riferimento per quanto sopra riportato, pro-

pone di affidare gli interven  di cui tra asi alla Di a “TAGLIETTI ELIO SRL” di Firenze (FI) (da  come da alle-

gato visibile all’Ente) e con la presente a esta la congruità della sudde a offerta economica per gli impor

sopra cita ; 

DATO ATTO inoltre che il so oscri o RUP propone che la s pula del contra o con l'operatore economico

avvenga in forma di scri ura 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’a vità contra uale della Provincia di Prato, mediante trasmissio-

ne via strumen  ele ronici del Contra o e so oscrizione dello stesso, da parte dell’affidatario, a tolo di ac-

ce azione delle condizioni in esso contenute;

ATTESTATO che l'espletamento della procedura semplificata di negoziazione di cui all'art. 36, per l'affida-

mento  dire o  a  favore  della  Di a  “TAGLIETTI  ELIO  SRL”  di  Firenze  (FI)  (da  come da  allegato  visibile

all’Ente) è avvenuto nel rispe o dei principi enuncia  dall'ar colo 30, comma 1 e dall'art. 36, comma 2 le .

b,  del  D.Lgs.  50/2016 e ss.mm.ii.  e dalle Linee Guida ANAC n. 4,  aggiornate con Delibera del  Consiglio

dell'Autorità n. 636 del 10/07/2019 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 sull’importo posto a base di gara come so-

pra indicato;

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 tempi-

s che procedurali e risponde alle esigenze di eseguire i lavori con immediatezza, garantendo il ri-

spe o del principio di tempes vità;
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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 provvedi-

mento presso il sito is tuzionale e nel portale dedicato “Amministrazione Trasparente”;

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;

VALUTATO di mantenere nel quadro economico sia il ribasso d’asta che la differenza IVA come somma a di-

sposizione per eventuali modifiche del contra o durante la sua efficacia.

DATO ATTO che il quadro economico di appalto, a seguito dell’aggiudicazione dei lavori, risulta essere il se-

guente:
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PROVINCIA DI PRATO

-  Q.E. APPALTO-

Importo Complessivo dei lavori € 54.048,44 

di cui:

A) Opere:

Importo lavori € 49.904,61

€ 748,57

Importo Lavori sogge i a ribasso d’asta € 50.653,18

ribasso d’asta (17,17001%) € 8.697,16

Totale A) Importo ribassato € 41.956,02

B) Oneri della sicurezza 

Oneri della sicurezza non sogge i a ribasso dʹasta € 2.028,67

€ 1.366,59

€ 3.395,26

Totale A+B € 45.351,28

C) Somme a disposizione:

1) I.V.A. 22% A) + B) € 9.977,28

Totale A+B+C € 55.328,56

2) ribasso d’asta e avanzo IVA € 10.610,54

D) Spese tecniche

€ 8.378,90

2) incentivi ex art. 92 (RUP) € 1.080,97

Totale D) € 9.459,87

Totale Complessivo A+B+C+D € 75.398,97

LAVORI NECESSARI ALLA INSTALLAZIONE DI VIDEOCITOFONI IN N. 6 
PALESTRE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA, UBICATE NEL COMUNE 

DI PRATO

Maggiorazione lavori - Delibera Regione Toscana N 645 del 
25-05-2020

Maggiorazione costi sicurezza - Delibera Regione Toscana 
N 645 del 25-05-2020

Totale B) Oneri della sicurezza non sogge i a ribasso 
d’asta

1) onorari professionali (prog+DL+sic – incarico esterno) al 
lordo CI 4% e IVA 22% 



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 pre-

disposto dall’Amministrazione, conservato agli a  d'ufficio;

ATTESTATO che il ricorso alla procedura semplificata di negoziazione in parola, ai fini del "Regolamento pro-

vinciale per la cos tuzione e la ripar zione del fondo per le funzioni tecniche" approvato con a o del Presi-

dente n. 87 del 20/09/2019, integra il presupposto all'esistenza della gara, ai sensi dell'art. 1 comma 5 del

medesimo Regolamento, in quanto tra asi di procedura compara va per affidamen  disciplina  dall'art. 36

comma 2 le . b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. espleta  con tre operatori economici;

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 ;

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 provvedimen-

to di affidare i lavori di realizzazione impianto videocitofonico in n. 6 palestre di competenza della Provin-

cia, ubicate nel Comune di Prato,  per l’importo s mato dell’appalto ammontante ad € 45.351,28 di cui  €

3.395,26 per oneri della sicurezza non sogge  a ribasso, oltre IVA al 22%, a favore della Di a “TAGLIETTI

ELIO SRL” di Firenze (FI) (da  come da allegato visibile all’Ente) e regolare i rappor  mediante la s pulazione

di apposito Contra o, il cui schema è depositato agli a  del Servizio;

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

        f.to in digitale

Prato, lì 12/02/2021
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Firmato da:  

TESTA ILARIA
codice f iscale  TSTLRI80P64G999L
num.ser ie :  24968245391359850047602516889518142149
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  16/09/2019 al  16/09/2022


