
PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica  
Ufficio: Assetto e gestione del territorio

Determina Dirigenziale n° 216 del 18/02/2021

Oggetto: Intervento di sostituzione della copertura del Liceo N. Copernico di Prato. 
Approvazione perizia lavori supplementari aggiuntivi in corso d'opera, costi e oneri 
aziendali per misure anticovid-19 e rimodulazione del quadro economico. Impegno 
di spesa a favore della ditta Impresa Edile Pistone di Pistone G. e C. snc di 
Acquaviva Platani (CL). CIG: 8366195285 - CUP: I39E19000280003.

Il Dirigente

Autorizzato:

 dall'art.107 del D.Lgs. n.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;

 il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 
18/01/2021, con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2021/2023 da parte 
degli Enti Locali è stato differito al 31/03/2021, per cui, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 
267/2000, l'esercizio provvisorio è automaticamente autorizzato;

 l’Atto del Presidente n. 12 del 04/02/2021 Esercizio finanziario 2021 - Provvedimenti per la gestione 
nel periodo dell’esercizio provvisorio – periodo 01/02/2021-31/03/2021;

Premesso che:

 con determinazione n. 887 del 08/08/2019 veniva stabilito di affidare l’incarico professionale per la 
progettazione  esecutiva,  coordinamento  della  sicurezza  e  direzione  lavori  per  l'intervento  di 
sostituzione della copertura del Liceo Copernico di Prato, all’Ing. Roberto Agnoli;
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 con determinazione n. 181 del 12/02/2020 con la quale veniva stabilito, tra l’altro, che a partire dalla 
data di esecutività della determinazione stessa, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per 
l’intervento  di  cui  trattasi,  ai  sensi  dell’art.31  del  D.  Lgs.50/2016,  sarà  l’Arch.  Stefano  Daddi,  
dipendente di ruolo del Servizio Assetto e Gestione del Territorio dell’Ente, in sostituzione dell’Arch.  
Francesca Toci, attualmente in comando presso altro ente;

 con  determinazione  n°  849  del  14/07/2020 avente  ad  oggetto  “Intervento  di  sostituzione  della 
copertura  del  liceo  Copernico  di  Prato.  Presa  atto  aggiudicazione  e  dichiarazione  di  efficacia. 
Rimodulazione Q.E. a seguito aggiudicazione, affidamento alla Ditta aggiudicataria -  Impegno di 
spesa. Cig:8366195285”, si stabiliva, tra l’altro: 

◦ di procedere, a seguito della sopracitata aggiudicazione definitiva, all’affidamento dei lavori in 
oggetto a favore della Ditta Impresa Edile Pistone di Pistone G. e C. snc con sede legale in 
Acquaviva  Platani  (CL),  C.F.  P.IVA  01891990853,  che  ha  offerto  il  ribasso  del  29,91% 
concludente nell’importo di aggiudicazione di € 213.213,12 al quale sommati  gli  oneri  per la 
sicurezza stimati in € 60.520,44 comporta un importo contrattuale di € 273.733,56 oltre IVA;

◦ di dare atto che il quadro economico di appalto, a seguito della nuova aggiudicazione dei lavori, 
risulta essere il seguente:

◦ di dare atto che con  nota del RUP del 22/06/2020, ivi allegata a formarne parte integrante e 
sostanziale, con la quale lo stesso al Dirigente del Servizio Assetto e Gestione del Territorio 
competente di mantenere disponibile nel quadro economico alla voce “Somme a disposizione”, 
per eventuali modifiche del contratto durante la sua efficacia, ed ai sensi dell’art. 106, c. 1, lett. 
a) b) c) d) ed e), c. 2 e c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con le ulteriori modalità previste dal  
medesimo dall’art. 106, la somma  di € 111.002,85 derivante dal ribasso d’asta al lordo IVA a 
seguito  dell’aggiudicazione  dei  lavori,  con  la  precisazione  che  questa  condizione  risulta  già 
prevista ed approvata nell’ambito dell’art. 1.6 del Capitolato Speciale d’Appalto;

◦ di procedere, sulla base delle risultanze della SUA, alla formalizzazione dell'impegno di spesa a 
favore della Ditta  Impresa Edile Pistone di Pistone G. e C. snc con sede legale in Acquaviva 
Platani (CL), 93010 Via Salvatore Mendola 6, C.F. P.IVA 01891990853, per l’importo dei lavori 
pari ad € 333.954,94 (IVA ed Oneri compresi), che trova copertura  sul Bilancio di Previsione 
2020-2022 – Annualità 2020 sul Cap. 22440/15 “ Interventi di Manutenzione Straordinaria Edifici 
Scolastici ( F.di di Stato v.Cap.797/E)” piano finanziario 2.02.01.09.003 (Imp.2020/224/1)  che 
passa da € 444.957,79 ad € 333.954,94;

◦ di mantenere  la somma di € 111.002,85  per eventuali modifiche del contratto durante la sua 
efficacia ai sensi dell’art 1.6 del Capitolato Speciale d’Appalto ed ai sensi dell'art.106 comma 1, 
lett. a) b) c) d) ed e), c. 2 e c. 7 del D. Lgs. 50/2016 e con le ulteriori modalità previste dal  
medesimo dall’art. 106, dando atto che, in caso di non formalizzazione nei termini prescritti dalla 
normativa,  confluiranno in avanzo, con riferimento al  Bilancio di Previsione 2020-2022, Cap. 
22440/15 “Interventi di Manutenzione Straordinaria Edifici Scolastici (F.di di Stato v.Cap.797/E)” 
piano finanziario 2.02.01.09.003 (Imp.2020/224/4);

Dato atto inoltre che:
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 il contratto d’appalto è stato stipulato il 22/07/2020, Rep. n°36 del 22/07/2020;
 il Responsabile del Procedimento con nota del 07/09/2020 autorizzava il Direttore dei Lavori, Arch.  

Roberto Agnoli, alla consegna dei lavori dopo la stipula del contratto;
 in data 30/09/2020 il Direttore dei lavori ha proceduto alla consegna dei lavori;
 con determina n. 1287 del 06/10/2020 in seguito alla richiesta di erogazione dell'anticipo del 30% 

sull'importo contrattuale presentata dalla Ditta, ai sensi dell'art. 35 c.18 del D.Lgs. n. 50/2016, si è  
proceduto alla liquidazione l'importo di € 100.186,49 per imponibile, oltre IVA;

Dato atto,  come da allegata relazione,  che lo  stesso  art.  106 al  comma 12 dispone che  “la  stazione 
appaltante,  qualora  in  corso  di  esecuzione  si  renda  necessario  una  aumento  o  una  diminuzione  delle  
prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione  
alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla  
risoluzione del contratto” e che nel  caso di  specie gli  importi  previsti  per integrare la somma originaria 
prevista a corrispettivo del servizio affidato è inferiore al quinto del contratto originario;

Richiamato: 

 il  Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018, “Regolamento 
recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei  
lavori e del direttore dell’esecuzione”; 

 il  Capitolato Speciale di Appalto dei lavori facente parte del contratto d’appalto n. 13/2020 ed in 
particolare l’articolo 7 “Variazione dei lavori” il quale recita: “La Committente si riserva, nei limiti di 
quanto disposto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 la insindacabile facoltà di introdurre nelle 
opere, all’atto esecutivo, quelle variazioni, addizioni e dismissioni che riterrà di disporre nell’interesse 
della buona riuscita ed economia dei lavori”;

Tenuto conto che, il D.C.P.M. 22/03/2020, a seguito dell'aggravarsi della situazione epidemiologica relativa 
alla diffusione del contagio del virus COVID-19, ha previsto misure restrittive ai cantieri temporanei e mobili  
ai fini di tutelare la pubblica salute ed incolumità, imponendo una prosecuzione parziale di alcune lavorazioni 
previste nel progetto secondo quanto indicato dal D.LL. e dal C.S.E.;

Considerato  che è  stata  rilevata  dall’Arch.  Roberto  Agnoli l’opportunità  di  eseguire  alcuni  lavori 
supplementari  aggiuntivi  all’appalto  principale  in  oggetto,  che  da  un  punto  di  vista  tecnico-costruttivo  
rappresentano un’integrazione,  così come previsto dall’art. 106 c. 1 lett. “c” del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Vista la relazione con giudizio di ammissibilità sottoscritta in data 16/02/2021 dal Rup, Arch. Stefano Daddi, 
ed allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Premesso che, come da allegata relazione:

 con nota prot. n. 1803 del 16/02/2021, l’Arch. Roberto Agnoli, incaricato della direzione lavori e del 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell’opera in oggetto provvedeva alla redazione 
di una perizia di lavori supplementari aggiuntivi in corso d'opera, ai sensi dell’ art. 106 c.1 lett. “b”, e 
per costi e oneri aziendali aggiuntivi per misure anticovid-19, ai sensi dell’ art. 106 c.1 lett. “c” per 
fronteggiare problematiche emerse dovute alle circostanze impreviste ed imprevedibili al momento 
della  redazione  del  progetto,  ed  in  forza  della  pubblicazione  della  D.G.R.  Toscana  n.  645  del 
25/05/2020 contenente la "Guida per l'utilizzo dell'elenco delle misure anticovid-19 (allegato 2 alla 
suddetta relazione)";

 l’Arch.  Roberto  Agnoli in  qualità  di  direttore  dei  lavori  e  coordinatore  per  la  sicurezza,  per  le 
motivazioni sopra riportate, ha redatto una perizia, di lavori supplementari aggiuntivi in corso d'opera 
e  per  costi  e  oneri  aziendali  aggiuntivi  per  misure  anticovid-19 dell’importo  complessivo  di  Є 
33.634,70# al netto del ribasso d’asta praticato dall'appaltatore, di cui Є 13.349,95# per lavori oltre a 
€ 20.284,75# per oneri di sicurezza non soggetti  a ribasso, oltre IVA di legge, e composta degli 
elaborati di perizia ivi indicati;

 la perizia di lavori supplementari aggiuntivi in corso d'opera e per costi e oneri aziendali aggiuntivi  
per  misure  anticovid-19 non altera  la  sostanza  del  progetto,  né  aumenta  l’importo  complessivo 
dell’opera, ma utilizza, per i maggiori lavori, risorse derivanti dal ribasso d’asta offerto dall’impresa e  
presenti nel quadro economico alla voce imprevisti;

 nello specifico, la perizia di cui trattasi è scaturita dalla necessità di introdurre alcune modifiche alle 
previsioni originarie di progetto e di inserire i costi stimati dal C.S.E. in relazione all'adeguamento del 
Piano  della  Sicurezza  e  Coordinamento  per  le  misure  anticontagio,  come stabilito  dalla  D.G.R. 
Toscana  n.  645  del  25/05/2020,  e  da  un  punto  di  vista  tecnico-costruttivo  rappresentano 
un’integrazione, così come previsto dall’art. 106 c. 1 lett. b) e c) del D.Lgs: n. 50/2016 in quanto 
contenuti entro il limite del 50% dell’importo contrattuale originale;
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 per le ragioni di cui sopra il Direttore dei lavori, Arch. Roberto Agnoli, identifica la fattispecie di una 
variante necessaria al contratto d'appalto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e c), D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per la necessità di eseguire lavori supplementari da parte dell’appaltatore 
che si sono resi necessari in corso di esecuzione e non erano inclusi nel contratto originario; e di  
inserire  gli  oneri  e  i  costi  stimati  in   relazione  all'adeguamento  del  Piano  della  Sicurezza  e 
Coordinamento per le misure anticontagio;

Dato atto inoltre che, come da allegata relazione:
 la perizia di lavori supplementari aggiuntivi in corso d'opera e per costi e oneri aziendali aggiuntivi  

per  misure  anticovid-19 non altera  la  sostanza  del  progetto,  né  aumenta  l’importo  complessivo 
dell’opera, ma utilizza, per i maggiori lavori, risorse derivanti dal ribasso d’asta offerto dall’impresa e  
presenti nel quadro economico alla voce imprevisti;

 nello specifico, la perizia di cui sopra è scaturita dalla necessità di introdurre alcune modifiche alle 
previsioni originarie di progetto e di inserire i costi stimati dal C.S.E. in relazione all'adeguamento del 
Piano  della  Sicurezza  e  Coordinamento  per  le  misure  anticontagio,  come stabilito  dalla  D.G.R. 
Toscana  n.  645  del  25/05/2020,  e  da  un  punto  di  vista  tecnico-costruttivo  rappresentano 
un’integrazione, così come previsto dall’art. 106 c. 1 lett. b) e c) del D.Lgs: n. 50/2016 in quanto 
contenuti entro il limite del 50% dell’importo contrattuale originale;

 per le ragioni di cui sopra il Direttore dei Lavori Arch. Roberto Agnoli identifica la fattispecie di una  
variante necessaria al contratto d'appalto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e c), D.Lgs. 18  
aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per la necessità di eseguire lavori supplementari da parte dell’appaltatore  
che si sono resi necessari in corso di esecuzione e non erano inclusi nel contratto originario; e di  
inserire  gli  oneri  e  i  costi  stimati  in   relazione  all'adeguamento  del  Piano  della  Sicurezza  e 
Coordinamento per le misure anticontagio;

 l’affidamento ad un soggetto terzo risulta impraticabile per i seguenti motivi:

 l’importo della perizia aggiuntiva è contenuto entro il  limite del 50% dell’importo del contratto 
d'appalto iniziale (euro 33.634,70  / euro  273.733,56 = 12,29%);

 per  quanto  attiene  ai  lavori  supplementari,  l’affidamento  di  tali  lavori  ad  un  soggetto  terzo 
comporterebbe un aumento dei costi dell'opera, in ragione del fatto che tale operatore economico 
dovrebbe necessariamente approntare un nuovo cantiere e provvedere all’approvvigionamento 
dei  materiali,  spese  che  invece  non  si  andranno  a  sostenere  con  il  proseguo del  contratto  
d’appalto in essere;

 per quanto attiene ai costi e agli oneri aziendali aggiuntivi per misure anticovid-19, l’affidamento 
ad un soggetto terzo non è proponibile, in quanto i suddetti oneri, in forza di quanto disposto 
dalla  D.G.R.  Toscana  n.  645  del  25/05/2020,  devono  essere  riconosciuti  in  via  esclusiva 
all'Appaltatore per il prosieguo del contratto di appalto in essere, a ristoro dei maggiori costi per 
la sicurezza e dei maggiori oneri aziendali sostenuti;

 inoltre l'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento dei lavori supplementari 
ad  un  nuovo  Operatore  economico,  causerebbe  un  ulteriore  slittamento  dei  tempi  di 
completamento dell'opera;

 pertanto  sussiste  per  l'Amministrazione  provinciale  la  convenienza  di  affidare  alla  ditta 
aggiudicataria  dell'appalto  anche  i  lavori  supplementari  poiché  l'immediata  disponibilità  della 
stessa consentirebbe di eseguire tali lavori in continuazione con i precedenti e con sistemi di  
lavorazione uguali a quelli già utilizzati in corso di esecuzione dell'opera, in considerazione della 
evidente interferenza tecnica che verrebbe a manifestarsi tra l’appalto delle opere già realizzate 
e quello oggetto della perizia in parola, nel caso in cui questi ultimi lavori venissero affidati ad 
altra Impresa;

 per  effetto  dell’esecuzione  dei  lavori  supplementari  aggiuntivi  di  cui  trattasi,  il  termine 
contrattuale per l’ultimazione dei lavori fissato al 21/02/2021 viene prorogato di ulteriori 40 giorni 
al  fine di  garantire l’esecuzione a regola d’arte delle nuove lavorazioni  e per le disposizioni 
impartite dal C.S.E. in merito al distanziamento anticontagio.

Dato atto altresì che il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Stefano Daddi, a seguito di approfondita 
istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all’accertamento delle cause, delle condizioni e dei  
presupposti che a norma dell’art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. consentono 
di  disporre  di  varianti  in  corso d’opera,  redigendone apposita  relazione con giudizio  di  AMMISSIBILITÀ 
(allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale), dando inoltre atto che:

 l’incremento di importo della perizia dei lavori supplementari aggiuntivi in parola rispetta i limiti di  
legge;

 l’Impresa appaltatrice ha integralmente sottoscritto l'atto aggiuntivo di sottomissione, accettandone il  
contenuto ed i correlati  lavori supplementari aggiuntivi agli  stessi patti  e condizioni di cui all’atto  
aggiuntivo per i lavori supplementari ed al contratto principale di appalto;
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 i prezzi applicati sono quelli presenti nel contratto principale per le lavorazioni già previste oltre a  
oltre  ai  nuovi  prezzi  come  da  verbale  di  accordo  riportato  nell’atto  aggiuntivo  sottoscritto  per  
accettazione dall’impresa appaltatrice, ai quali verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara;

Preso atto della  perizia, di lavori supplementari aggiuntivi in corso d'opera e per costi e oneri aziendali 
aggiuntivi  per  misure  anticovid-19 dell’importo  complessivo  di  Є 33.634,70# al  netto  del  ribasso  d’asta 
praticato dall'appaltatore, di cui Є 13.349,95# per lavori  oltre a € 20.284,75# per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso, oltre IVA di legge, e composta dei seguenti elaborati di perizia, depositati in atti:

1. Relazione Tecnica - Perizia di Variante;
2. Relazione Tecnica Generale e allegati di Relazione e Calcoli;
3. Computo Metrico Estimativo;
4. Computo Metrico Estimativo - Sicurezza;
5. Analisi dei prezzi – Variante 1;
6. Quadro Comparativo;
7. Quadro Comparativo – Sicurezza;
8. Tavola AR 1.2 – Variante 1 – Stato di Progetto;
9. Tavola PR 1.1 – Variante 1 – Stato di Progetto;
10. Tavola Sic 1.1 – Variante 1 – Layout di cantiere – Fase 1;
11. Tavola Sic 1.2 – Variante 1 – Layout di cantiere – Fase 2;
12. Tavola Sic 1.3 – Variante 1 – Layout di cantiere – Fase 3;
13. Atto Aggiuntivo e di Sottomissione;
14. Quadro economico;
15. Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n.1;

Preso atto, altresì, che la ditta appaltatrice ha accettato di eseguire le nuove opere e/o lavori portati dalla 
presente perizia agli  stessi  patti  e condizioni  di  cui  al  contratto sopra richiamato sottoscrivendo l'atto di  
sottomissione dal quale si evince che sono stati concordati i nuovi prezzi ed una proroga del termine di  
ultimazione dei lavori di ulteriori 14 gg naturali e consecutivi con scadenza portata al 21/02/2021;

Dato  atto che,  per  effetto  di  suddetta  variante,  si  viene  a  modificare  l’importo  contrattuale  della  ditta 
appaltatrice, che da € 273.733,56 passa a € 307.368,26 oltre Iva di legge, e che la suddetta maggiore spesa, 
connessa alla modifica in oggetto, è recuperata nell’ambito del quadro economico dell’intervento già previsto 
per l'esecuzione dell'opera;

Precisato che  per  la  modifica  al  contratto  non  comportando  un  aumento  superiore  al  20% del  valore 
contrattuale, non è richiesta l'acquisizione di un “CIG aggiuntivo” per la variante in corso d'opera.

Dato atto che la somma di € 33.634,70 per i lavori supplementari aggiuntivi, oltre IVA di legge per € 7.399,64 
trova copertura  in  riferimento all’Esercizio  Provvisorio 2021 - a valere sul  Cap.  22440/15 “  Interventi  di 
Manutenzione Straordinaria Edifici Scolastici ( F.di di Stato v.Cap.797/E)” - piano finanziario 2.02.01.09.003 
(mediante rimodulazione dell’Imp.2020/224/4);

Dato atto che:
 il codice CIG: 8366195285;
 il codice CUP dell’intervento è:I39E19000280003;
 il codice CUI dell’intervento è:L92035800488201900014;
 la Ditta Impresa Edile Pistone di Pistone G. e C. snc con sede legale in Acquaviva Platani (CL) 

risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, giusto certificato DURC on-line Prot. 
INAIL_24703976 , con scadenza 06/03/2021, depositato in atti;

 la Ditta Impresa Edile Pistone di Pistone G. e C. snc con sede legale in Acquaviva Platani (CL) ha 
rilasciato la dichiarazione circa il conto corrente dedicato, nel rispetto di quanto previsto dal comma 
7 art.3 della Legge 136/2010, come risulta dalla nota sottoscritta in data 10/07/2020 (Prot. Prov. N° 
6289 del 13/07/2020) depositata in atti;

Ritenuto di dare mandato al Direttore dei Lavori di procedere ad ordinare l’immediata esecuzione delle 
opere di cui alla perizia in parola;

Dato atto pertanto che il nuovo quadro economico della spesa, che si viene a determinare a seguito della 
necessità di introdurre i lavori supplementari aggiuntivi, costi e oneri aziendali per misure anticovid-19, risulta 
così articolato:
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Ritenuto pertanto:
 di affidare l’esecuzione dei lavori  oggetto della suddetta variante alla Ditta appaltatrice  Impresa 

Edile  Pistone di  Pistone G.  e C.  snc  con sede legale  in  Acquaviva Platani  (CL) mediante  la 
sottoscrizione dell’atto di sottomissione;

 di impegnare la somma di € 41.034,34 per i lavori di variante comprensiva di IVA di legge a favore 
della ditta Impresa Edile Pistone di Pistone G. e C. snc con sede legale in Acquaviva Platani (CL), 
con  riferimento  all’Esercizio  Provvisorio  2021  -  a  valere  sul  Cap.  22440/15  “  Interventi  di 
Manutenzione  Straordinaria  Edifici  Scolastici  (  F.di  di  Stato  v.Cap.797/E)”  -  piano  finanziario 
2.02.01.09.003 mediante  rimodulazione  dell’Imp.2020/224/4 dando  atto  che  a  seguito  della 
rimodulazione l’impegno n.2020/224/4 passa da € 111.002,85 a € 69.968,51;

 di rideterminare il quadro economico per l’esecuzione dei suddetti lavori  supplementari aggiuntivi, 
costi e oneri aziendali  per misure anticovid-19, dalle somme previste per eventuali  modifiche del  
contratto  durante  la  sua  efficacia,  a  valere  sul  capitolo  22440/15  per  eventuali  modifiche  del 
contratto durante la sua efficacia ai sensi dell’art 1.6 del Capitolato Speciale d’Appalto ed ai sensi 
dell'art.106 comma 1, lett. a) b) c) d) ed e), c. 2 e c. 7 del D. Lgs. 50/2016;

Dato atto altresì che, ai sensi dell’art. 9, c. 2, del D.L. 78/2009, convertito nella L. 102/20/09, 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”;

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"

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;
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Di dare atto, come da allegata relazione, che lo stesso art. 106 al comma 12 dispone che  “la stazione 
appaltante,  qualora  in  corso  di  esecuzione  si  renda  necessario  una  aumento  o  una  diminuzione  delle  
prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione  
alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla  
risoluzione del contratto” e che nel  caso di  specie gli  importi  previsti  per integrare la somma originaria 
prevista a corrispettivo del servizio affidato è inferiore al quinto del contratto originario;

Di  prendere  atto,  approvandola,  della  relazione  con  giudizio  di  ammissibilità  allegata  al  presente 
provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale sottoscritta dal RUP , Arch. Stefano Daddi;

Di approvare la  perizia, di lavori  supplementari  aggiuntivi  in corso d'opera e per costi  e oneri aziendali  
aggiuntivi  per  misure  anticovid-19 dell’importo  complessivo  di  Є 33.634,70# al  netto  del  ribasso  d’asta 
praticato dall'appaltatore, di cui Є 13.349,95# per lavori  oltre a € 20.284,75# per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso, oltre IVA di legge, e composta dei seguenti elaborati di perizia, depositati in atti:

1. Relazione Tecnica - Perizia di Variante;
2. Relazione Tecnica Generale e allegati di Relazione e Calcoli;
3. Computo Metrico Estimativo;
4. Computo Metrico Estimativo - Sicurezza;
5. Analisi dei prezzi – Variante 1;
6. Quadro Comparativo;
7. Quadro Comparativo – Sicurezza;
8. Tavola AR 1.2 – Variante 1 – Stato di Progetto;
9. Tavola PR 1.1 – Variante 1 – Stato di Progetto;
10. Tavola Sic 1.1 – Variante 1 – Layout di cantiere – Fase 1;
11. Tavola Sic 1.2 – Variante 1 – Layout di cantiere – Fase 2;
12. Tavola Sic 1.3 – Variante 1 – Layout di cantiere – Fase 3;
13. Atto Aggiuntivo e di Sottomissione;
14. Quadro economico;
15. Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1;

Di formalizzare l'impegno di spesa per un importo pari a € 41.034,34 per i lavori di variante compresa IVA di 
legge a favore della ditta  Impresa Edile Pistone di Pistone G. e C. snc  con sede legale in Acquaviva 
Platani  (CL),  con riferimento  all’Esercizio  Provvisorio  2021 -  a  valere  sul  Cap.  22440/15 “  Interventi  di 
Manutenzione Straordinaria Edifici Scolastici ( F.di di Stato v.Cap.797/E)” - piano finanziario 2.02.01.09.003 
mediante  rimodulazione  dell’Imp.2020/224/4 dando  atto  che  a  seguito  della  rimodulazione  l’impegno 
n.2020/224/4 passa da € 111.002,85 a € 69.968,51;

Di approvare conseguentemente  il  nuovo quadro economico della spesa, che si viene a determinare a 
seguito della  necessità di  introdurre i  lavori  supplementari  aggiuntivi,  costi  e oneri  aziendali  per misure 
anticovid-19, risulta così articolato:
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Di dare atto, altresì, che la ditta appaltatrice ha accettato di eseguire le nuove opere e/o lavori portati dalla 
presente perizia agli  stessi  patti  e condizioni  di  cui  al  contratto sopra richiamato sottoscrivendo l'atto di  
sottomissione dal quale si evince che sono stati concordati i nuovi prezzi ed una proroga del termine di  
ultimazione dei lavori di ulteriori 14 gg naturali e consecutivi con scadenza portata al 21/02/2021;

Di disporre che:
 ai sensi dell’art. 106, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, venga pubblicato uno specifico avviso relativo 

alla modifica del contratto in corso d’opera con le stesse modalità utilizzate per l’affidamento iniziale,  
ovvero sul Profilo del Committente della Provincia di Prato;

 ai sensi dell’art. 106 comma 14 del D.Lgs 50/2016, venga comunicata la presente variante in corso 
d’opera all’Osservatorio Regionale, mediante pubblicazione sulla piattaforma telematica regionale 
SITAT-SA, entro trenta giorni dalla sua approvazione;

 ai  sensi  dell’art.  42  del  D.Lgs.  14/03/2013  n.  33,  il  presente  atto  venga  pubblicato  nel  sito 
Amministrazione trasparente della Provincia di Prato, all’indirizzo www.trasparenza.provincia.prato.it;

Di dare atto infine che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile del Procedimento è l’Arch. 
Stefano Daddi, dipendente in ruolo dell’Area Tecnica della Provincia di Prato; 

Di  disporre che  la  presente  determinazione,  comportando  impegni  di  spesa,  venga  trasmessa  al 
Responsabile  del  Servizio  finanziario  per  la  prescritta  attestazione  di  regolarità  contabile  e  copertura 
finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva 
con l’apposizione della predetta attestazione;

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

Di trasmettere il presente atto all'Impresa appaltatrice.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Rossella Bonciolini

Movimenti Contabili:

Tipo Capitolo Soggetto Importo

Diminuzione 2021 U 22440/15 04.02.2

  

41.034,34

Integrazione 2021 U 22440/15 04.02.2

  

13454 41.034,34
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