
PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica  
Ufficio: Assetto e gestione del territorio

Determina Dirigenziale n° 236 del 23/02/2021

Oggetto: Incarico per la progettazione relativamente all’intervento di consolidamento 
strutturale dei ponti lungo la SR325 al Km 48+300 e 48+800 nel Comune di Vernio 
(PO) - Risoluzione consensuale dell’affidamento diretto CIG: ZF42F31C50 - CUP: 
I97H20002390002

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;

il comma 3-bis dell’art. 106 del D.L 34/2020, convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77, che differisce il  
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 gennaio 
2021;

l’atto  del  Presidente  n.  122  del  21/12/2020  avente  ad  oggetto  “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  del  13/01/2021  (G.U.  n.  13  del  18/01/2021)  che  differisce 
ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31/03/2021;

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

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 1608 del 27/11/2020 si stabiliva fra l’altro di:
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- dare atto che, ai sensi e per gli effetti della legge n.241/90, è individuato come RUP l’ Ing. 
Elisa Gorgai, dipendente dell’Area Tecnica, Servizio Assetto e gestione del territorio della Provincia 
di Prato;

-  prendere  atto della  Relazione  relativa  all’affidamento  diretto,  sottoscritta  in  data 
23/11/2020 dal RUP;

- conferire l’incarico di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in  
fase di progettazione ed esecuzione per l’ intervento di consolidamento strutturale dei ponti 
lungo la SR325 al Km 48+300 e 48+800 nel Comune di Vernio (PO)” CIG: ZF42F31C50 -  - 
CUP:  I97H20002390002   mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), e art. 
31,  c.  8,  del  D.  Lgs.  50/2016  all’Ing.  Raffaele  Allocca con  studio  in  Vaiano  (PO)  per  un 
importo  complessivo  di  €  50.701,25#  di  cui  €  39.960,00  per  onorario,  €  1.598,40  per 
contribuzione INARCASSA (4%) ed € 9.142,85 per Iva al 22%;

- approvare la seguente articolazione economica dell’affidamento:

Onorario per prestazioni professionali: € 39.960,00

Contributo integrativo 4% INARCASSA € 1.598,40

                                                                                             
Totale

€ 41.558,40

Iva 22% € 9.142,85

Totale da corrispondere: € 50.701,25

- impegnare la somma dell’importo complessivo di € 50.701,25 di cui € 39.960,00 per onorario, € 
1.598,40 per contribuzione INARCASSA (4%) ed  € 9.142,85 per Iva al  22%,  a favore dell’Ing 
Raffaele Allocca con studio in Vaiano (PO) (dati come da allegato visibile all’ente), assumendo il 
relativo impegno di spesa sul Bilancio di Previsione 2020-2022 con la seguente modalità:

-  la  somma  di  €  28.081,12  a  valere sul  Cap.  26010/26  –  annualità  2020  “Manutenzione 
straordinaria ponti (F.di Reg. V. Cap 864/15/E) Piano Finanziario SIOPE -.2.02.01.09.012 

-   la  somma  di  €  22.620,13 a  valere sul  Cap.  26010/26  –  annualità  2021  “Manutenzione 
straordinaria ponti (F.di Reg. V. Cap 864/15/E) Piano Finanziario SIOPE -.2.02.01.09.012 

Vista la Det. n. 84 del 27/01/2021, con la quale si è provveduto a liquidare all’ing. Allocca   la 
fattura  n.  3  del  29/12/2020  (Prot.  n.  13529  del  29/12/2020),  dell'importo  complessivo  di  € 
8.313,68;

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90, è individuato come RUP l’Ing. 
Elisa Gorgai, dipendente a ruolo del Servizio Assetto e Gestione del Territorio dell’Ente;

Vista la nota Prot. 1335/2021 del 04/02/2021, depositata agli atti del Servizio Assetto e gestione 
del Territorio, con la quale il professionista ha manifestato la propria impossibilità a proseguire con 
l’incarico per cause sopraggiunte dopo l’affidamento;

Dato atto che, come da allegata relazione del RUP sottoscritta in data 22/02/2021 ed allegata al 
presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale:

- l’intenzione di rescindere il contratto è avvenuta al termine della prima fase della progettazione 
che quindi non crea eccessivi disagi all’amministrazione nel dover riaffidare l’incarico;

-  sia  il  professionista  che  l’Amministrazione  hanno  convenuto  di  risolvere  consensualmente  il 
contratto in oggetto tra loro intercorso e di non aver più nulla a che pretendere l’una nei confronti 
dell’altro  in  relazione  all'incarico  medesimo,  rinunciata  ogni  diritto,  azione  ed  eccezione  con 
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comunicazione  prot.  n.  GE/  2021/0001850  del  17/02/2021  e  prot.  n.  GE/  2021/0001850  del 
17/02/2021;

Vista la nota del RUP sopra citata con la quale, lo stesso propone di:
-  procedere  alla  risoluzione  del  contatto  per  l’incarico  di  progettazione,  direzione  lavori  e 
coordinamento della sicurezza per l’ “Intervento di consolidamento strutturale del ponte lungo  
la SR325 al Km 48+300 e 48+800 nel Comune di Vaiano (PO)”, con l’Ing. Raffaele Allocca, con 
studio in Prato (PO);

-  mantenere  le  risorse  disponibili  sul  capitolo  in  attesa  dell’espletamento  delle  procedure 
necessarie ad affidare l’incarico per la parte residuale (imp. 2020/638 - imp. 2021/95);

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;

Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della legge n.241/90, è individuato come RUP l’ Ing. 
Elisa Gorgai, dipendente dell’Area Tecnica, Servizio Assetto e gestione del territorio della Provincia 
di Prato;

Di  prendere  atto della  nota  del  RUP,  allegata  al  presente  provvedimento  a  formarne  parte 
integrante e sostanziale, sottoscritta in data 22/02/2021, con la quale lo stesso propone di:

-  procedere  alla  risoluzione  del  contatto  per  l’incarico  di  progettazione,  direzione  lavori  e 
coordinamento  della  sicurezza  per  l’  “Intervento  di  consolidamento  strutturale  del  ponte  
lungo la SR325 al Km 48+300 e 48+800 nel Comune di Vaiano (PO)” ,  con l’Ing. Raffaele 
Allocca, con studio in Prato (PO);

-  mantenere  le  risorse  disponibili  sul  capitolo  in  attesa  dell’espletamento  delle  procedure 
necessarie ad affidare l’incarico per la parte residuale  (imp. 2020/638 - imp. 2021/95);

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;
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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

relazione RUP_risoluzione Allocca.pdf relazione RUP_risoluzione Allocca.pdf 22/02/2021
0EEEBD374D87C2A96DB31CDD8FA82C9BF0096493E89D833272FBC22B671DF676

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo Nome File Data
Impronta

relazione RUP_risoluzione Allocca.pdf relazione RUP_risoluzione Allocca.pdf 22/02/2021
0EEEBD374D87C2A96DB31CDD8FA82C9BF0096493E89D833272FBC22B671DF676
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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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