
PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica  
Ufficio: Assetto e gestione del territorio

Determina Dirigenziale n° 274 del 02/03/2021

Oggetto: Area Tecnica - Lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento della 
pavimentazione stradale lungo la S.P. n. 4 "Nuova Montalese" nei Comuni di 
Montemurlo e Prato. CIG: 85483208D1 CUP: I47H18001460001. Rimodulazione Q.E. a 
seguito aggiudicazione, affidamento alla Ditta aggiudicataria - Impegno di spesa.

IL DIRETTORE DELL’AREA

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”;

Vista la  determinazione  n.1678  del  03/122020  avente  ad  oggetto  “Lavori  di  manutenzione 
straordinaria per rifacimento della pavimentazione stradale lungo la S.P. n. 4 "Nuova Montalese" 
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nei Comuni di Montemurlo e Prato. Determina di approvazione del progetto esecutivo e determina 
a contrarre per avvio procedura di gara. CUP: I47H18001460001. CUI:L92035800488201900007” 
con la quale veniva stabilito, tra l’altro, quanto segue:

 Di approvare,  il  quadro economico del progetto esecutivo  denominato “S.P. n. 4 'nuova 
Montalese':  lavori  di  asfaltatura  dell’intero  tratto,  nei  Comuni  di  Montemurlo  e  Prato”, 
dell'importo complessivo di € 366.000,00 come da quadro economico di progetto di seguito 
riportato:

 Di procedere ad impegnare la somma per lavori, oneri ed IVA pari ad  € 366.000,00 che 
trova copertura sul Bilancio di Previsione 2020-2022 – Annualità 2020 – a valere sul Cap. 
26010/20  “Manutenzione  straordinaria  strade  (Fondi  di  Stato  v.  Cap.795/E)”  -  Piano 
Finanziario – Siope 2.02.01.09.012;

 Di adottare determinazione a contrarre, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.192 
del D. Lgs. 267/2000 ed all'art. 32 del D. Lgs. 50/2016;

 Di dare atto che i lavori verranno appaltati dalla Provincia di Prato tramite la Provincia di 
Pistoia, giusta convenzione SUA sottoscritta in data 06/04/2018; 

 Di dare mandato alla SUA della Provincia di Pistoia di avviare i procedimenti finalizzati 
all’affidamento dei contratti in questione, ricorrendo alla procedura negoziata, di cui 
all’art.36 comma 2 lett. c-bis del citato D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la selezione degli 
aggiudicatari degli appalti; 

 Di dare atto che il RUP per l'appalto dei lavori degli interventi di cui trattasi, ai sensi dell'art. 
31  del  D.Lgs.  50/2016,  è il  Geom.Fabrizio  Pelagatti dipendente  di  ruolo  del  Servizio 
Assetto e Gestione del Territorio dell’Ente; 

Preso  atto che,  ai  sensi  della  Convenzione  sottoscritta  in  data  06/04/2018,  con  la  quale  la 
Provincia di Prato ha aderito alla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Pistoia, con 
funzione di centrale di committenza, ai sensi dell’art. 3, c. 1, lettere I), L), M), del D. Lgs.50/2016, 
per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture ed in base alla suddetta convenzione, la SUA della 
Provincia di Pistoia ha svolto per conto della Provincia di Prato tutte le attività della procedura di 
gara volta a individuare il soggetto aggiudicatario dei lavori di cui trattasi;

Vista la  Determina  n.  1098  del  29/12/2020  del  Dirigente  del  Servizio  SUA della  Provincia  di 
Pistoia, avente ad oggetto “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO 
DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE LUNGO LA S.P. 4 "NUOVA MONTALESE" NEI COMUNI 
DI MONTEMURLO E PRATO. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, PRESA D'ATTO DELLA 
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S.P. 4 "Nuova Montalese" – ASFALTATURA INTERO TRATTO

QUADRO ECONOMICO

IMPORTO (Euro)

A
300.000,00

294.000,00

6.000,00

B
66.000,00

1
66.000,000

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) 366.000,00

IMPORTO 
(Euro)

TOTALE NETTO DEI LAVORI DI 
CUI:

IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A 
RIBASSO

ONERI PER LA SICUREZZA NON 
SOGGETTI A RIBASSO

SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA AL 22% SU TOTALE LAVORI 
AFFIDATI 



CLASSIFICA PROVVISORIA DI MERITO, AVVIO SUBPROCEDIMENTO VERIFICA EX ART. 95 
CO.10 E ART. 97 CO.5 LETT. D) D.LGS 50/2016 SMI.”;

Vista altresì la Determinazione 15 del 12/01/2021 del Dirigente del Servizio SUA della Provincia di 
Pistoia, avente ad oggetto “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO 
DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE LUNGO LA S.P. 4 NUOVA MONTALESE NEI COMUNI DI 
MONTEMURLO E PRATO. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI APPROVAZIONE VERBALE 
DI GARA, ESITO SUBPROCEDIMENTO VERIFICA EX ART. 95 CO.10 E ART. 97 CO.5 LETT. D) 
DLGS 50/2016 SMI., APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, AGGIUDICAZIONE E 
DICHIARAZIONE EFFICACIA”, allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, 
che stabilisce, tra l’altro, quanto segue:

-  Di approvare  la proposta di aggiudicazione a norma dell'art. 33 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 
s.m.i., così come formulata sul sistema START sotto forma di “designa”, in favore del concorrente 
ENDIASFALTI SPA con sede legale in Agliana (PT), 51031 Via F. Ferrucci 61, C.F. 00144840477, e 
P.I.  00902140474 che ha offerto il  ribasso del 25,80% che ha correttamente dichiarato i propri 
oneri sostenuti per la sicurezza da rischio specifico e i propri costi per la manodopera ai sensi di 
legge;

- Di dichiarare,  nel contempo e in conseguenza di quanto sopra, a norma dell'art. 32 co. 5 del 
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.,  l'aggiudicazione della procedura negoziata ex art. 36 co. 2 lett. c) del 
D.Lgs  50/2016  s.m.i.  per  l’affidamento  dei  lavori  di  cui  in  oggetto  in  favore  del  concorrente 
ENDIASFALTI SPA con sede legale in Agliana (PT), 51031 Via F. Ferrucci 61, C.F. 00144840477, e 
P.I. 00902140474 concludente nell’importo di aggiudicazione di € 218.148,00 al quale sommati gli 
oneri per la sicurezza stimati in € 6.000,00 comporta un importo contrattuale di € 224.148,00 oltre 
IVA  ed è stata ritenuta congrua, conveniente ed idonea in relazione all’oggetto del contratto;

- Di dare atto che:

-  le  verifiche,  effettuate  mediante  AVCPASS  e  presso  gli  Enti  certificatori  competenti,  hanno 
confermato,  in  capo  all’aggiudicatario,  il  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale  e  speciale 
autodichiarati in sede di gara;

- sono altresì stati verificati i requisiti di ordine speciale richiesti ai sensi dell'Allegato XVII del D.Lgs 
50/2016 ed autodichiarati in sede di gara;

- è stata predisposta Relazione istruttoria (in atti) dalla quale emerge che l’O.E. summenzionato è 
in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione regolarmente verificati ai sensi dell'art. 32 co. 7 
del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

-  Di  dichiarare,  conseguentemente a quanto sopra,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma 7,  del  D.lgs. 
50/2006  s.m.i.,  l’intervenuta  efficacia  dell’aggiudicazione  della  procedura  di  cui  trattasi  per 
l'affidamento dell'appalto dei servizi di cui in oggetto in favore del concorrente ENDIASFALTI SPA 
con sede legale in Agliana (PT), 51031 Via F. Ferrucci 61, C.F. 00144840477, e P.I. 00902140474, 
in quanto positivamente verificato il possesso dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche ai 
sensi di legge;

-  Di  rinviare,  visto  quanto  sopra,  all’Ente  Committente,  la  predisposizione  degli  atti  e 
provvedimenti connessi e conseguenti al presente atto come segue:

- espletamento della procedura di “presa in carico” del CIG 85483208D1 (Numero gara 7976331) 
per gli adempimenti di competenza dell’Ente committente;

- stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 co. 14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., con l’aggiudicatario nei 
modi e nelle forme disposti dallo stesso Ente committente ricordando che quindi la verifica circa il 
rispetto delle prescrizioni e degli obblighi degli aggiudicatariper la stipula contrattuale sono in capo 
al medesimo;
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Dato atto che,  ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP) è il  Geom. Fabrizio Pelagatti, dipendente in ruolo del Servizio Assetto e Gestione del 
Territorio dell’Ente; 

 

Ritenuto  opportuno pertanto procedere,  a  seguito  della  sopracitata  aggiudicazione  definitiva, 
all’affidamento dei lavori in oggetto a favore di ENDIASFALTI SPA con sede legale in Agliana (PT), 
51031 Via F. Ferrucci 61, C.F. 00144840477, e P.I. 00902140474, che ha offerto il  ribasso del 
25,80% concludente nell’importo di aggiudicazione di  € 218.148,00 che, sommato l’importo degli 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 6.000,00, comporta un importo contrattuale 
complessivo pari ad € 224.148,00, oltre IVA di Legge;

Vista la nota del RUP del 24/01/2021, allegata al presente atto a formarne parte integrante e 
sostanziale, con la quale lo stesso propone di mantenere disponibile nel quadro economico alla 
voce “ Somme a disposizione per eventuali modifiche del contratto durante la sua efficacia come 
previsto dall'  art. 18 del CSA”  la somma  di  € 87.739,44 derivante  dal ribasso d'asta a seguito 
dell'aggiudicazione dei lavori, tenuto conto che questa condizione risulta prevista nell'art 18 del 
Capitolato speciale d'appalto;

Visto l’Atto del Presidente n. 87 del 20/09/2019 “Regolamento provinciale per la costituzione e 
ripartizione  del fondo per le funzioni tecniche. Approvazione.”;

Atteso che l'art. 113, comma 2 del D.Lgs.50/2016, prevede che "le amministrazioni aggiudicatrici  
destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate  
sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai  
dipendenti  delle  stesse  esclusivamente  per  le  attività di  programmazione  della  spesa  per  
investimenti,  di  valutazione  preventiva  dei  progetti,  di  predisposizione  e  di  controllo  delle  
procedure di gara e di esecuzione dei contratti  pubblici,  di RUP, di direzione dei lavori ovvero  
direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di  
collaudatore  statico  ove  necessario  per  consentire  l'esecuzione  del  contratto  nel  rispetto  dei  
documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti"; 

Ritenuto:

• di  dover  procedere  alla  costituzione  del  Gruppo  di  lavoro relativo  all’intervento  in 
argomento, costituito dai dipendenti di ruolo dell’Ente e da i dipendenti della SUA di Pistoia, 
a  cui  sono  attribuite  le  funzioni  tecniche,  ai  sensi  dell’art.  113  del  D.Lgs.  n.  50/2016, 
individuati  tenendo  conto  della  necessità  di  integrazione  tra  le  diverse  competenze  in 
relazione  alla  tipologia  delle  prestazioni  professionali  da  rendere,  della  competenza ed 
esperienza  acquisite  e  dei  risultati  conseguiti  in  altri  analoghi  incarichi  professionali, 
dell'opportunità di perseguire un'equa ripartizione e rotazione degli incarichi;

• di  dare  atto  che  gli  incarichi  che  vengono  conferiti  al  personale  provinciale  ed  al  
personale  SUA  con  il  presente  provvedimento  (RUP  e  Gruppo  di  lavoro)  saranno 
remunerati sulla base del Regolamento provinciale per la costituzione e la ripartizione del  
fondo per le funzioni tecniche, coerente con i principi del D.Lgs. n.50/2016, approvato con 
Atto  del  Presidente  n.  87  del  20/09/2019,  come  da  schema  allegato  al  presente 
provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto altresì  che il  quadro economico di  appalto,  a seguito dell’aggiudicazione dei  lavori, 
risulta essere il seguente:
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Vista  la nota del RUP del 24/01/2021, allegata al presente atto a formarne parte integrante e 
sostanziale, con la quale lo stesso propone di mantenere disponibile nel quadro economico alla 
voce “ Somme a disposizione per eventuali modifiche del contratto durante la sua efficacia come 
previsto dall'  art. 18 del CSA”  la somma  di  € 87.739,44 derivante  dal ribasso d'asta a seguito 
dell'aggiudicazione dei lavori, tenuto conto che questa condizione risulta prevista nell'art 18 del 
Capitolato speciale d'appalto;

Dato atto pertanto che l’importo totale del quadro economico, comprensivo di IVA ed oneri, è pari 
ad € 366.000,00 di cui € 218.148,00 per lavori, € 6.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso € 49.312,56 per Iva al 22%,  € 4.800,00 per incentivo progettazione ed  € 87.739,44  per 
“Somme a disposizione”, per imprevisti ed eventuali modifiche del contratto durante la sua efficacia 
ai sensi dell’art 18 del Capitolato speciale d'appalto;

Ritenuto pertanto di poter procedere, sulla base delle risultanze della SUA, alla formalizzazione 
dell'impegno di spesa a favore della Ditta ENDIASFALTI SPA con sede legale in Agliana (PT), per 
l’importo dei lavori pari ad  €  273.460,56 (IVA ed Oneri compresi), che trova copertura a valere 
sull’Esercizio Provvisorio 2021 Cap. 26010/20 “Manutenzione straordinaria strade (Fondi di Stato 
v. Cap.795/E)” - Piano Finanziario – Siope 2.02.01.09.012 (Imp. 2020/ 670);

Ritenuto  inoltre  opportuno,  in  questa  fase,  impegnare  la  somma  pari  ad  € 4.800,00 per  gli 
incentivi  funzioni tecniche,  ex art. 113, c.  4,  del D. Lgs. 50/2016, che trova copertura  a valere 
sull’Esercizio Provvisorio 2021 Cap. 26010/20 “Manutenzione straordinaria strade (Fondi di Stato 

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 5 di 10

QUADRO ECONOMICO

IMPORTO (Euro)

A

300.000,00

294.000,00

Ribasso del 25,80000% 75.852,00

Totale al netto del ribasso 218.148,00

6.000,00

TOTALE A 224.148,00

B
54.112,56

B1
49.312,56

B2

4.800,00

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) 278.260,56

C

87.739,44 87.739,44

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) 366.000,00

IMPORTO 
(Euro)

TOTALE NETTO DEI LAVORI DI 
CUI:

IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A 
RIBASSO

ONERI PER LA SICUREZZA NON 
SOGGETTI A RIBASSO

SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'A.P. (B1+B2)

IVA AL 22% SU TOTALE LAVORI 
AFFIDATI 

INCENTIVO PROGETTAZIONE  
ART.113 D.LGS. 50/2016 SU TOTALE 
NETTO LAVORI (A) 

Somme a disposizione per imprevisti 
ed eventuali modifiche del contratto 
durante la sua efficacia art. 18 del CSA



v.  Cap.795/E)”  -  Piano  Finanziario  –  Siope  2.02.01.09.012 (mediante  rimodulazione  dell’imp. 
2020/670)  quale quota 80%, tenuto conto che ex lege la restante quota del 20%  ai sensi del 
medesimo articolo non può essere destinata al fondo;

Ritenuto altresì  opportuno,  giusta  nota  del  RUP del  24/02/2021,  mantenere  la  somma di  € 
87.739,44 per  eventuali modifiche del contratto durante la sua efficacia come previsto dall'art. 18 
del  CSA e  ai  sensi  dell'art.106  comma  1,  lett.a)  e  b)  ed  e),  comma  2  e  comma  7  del  D.  
Lgs.50/2016, dando atto che in caso di non formalizzazione nei termini prescritti dalla normativa 
confluiranno  in  avanzo,  con  riferimento   Esercizio  Provvisorio,   Cap.  26010/20  Manutenzione 
straordinaria  strade  (F.di  Stato  V.  Cap.795/E)  -  Piano  Finanziario  –  Siope  2.02.01.09.012 
(mediante rimodulazione dell’imp. 2020/670);

Dato atto che:

• il codice CIG del presente affidamento è il seguente: 85483208D1;

• il codice CUP dell'intervento è : I47H18001460001;

• il codice CUI dell’intervento è : L92035800488201900007.

• la  ditta  ENDIASFALTI  SPA con  sede  legale  in  Agliana  (PT), risulta  in  regola  con  gli 
adempimenti assicurativi e previdenziali, giusto certificato DURC on-line  Prot. certificato-
INAIL_26170517  con scadenza il 16/06/2021;

• la ditta  ENDIASFALTI SPA con sede legale in Agliana (PT), 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 Prot. Prov. n°  2280 del 2502/2021 depositata in 
atti;

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

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

2. Di prendere atto della  n. 15 del 12/01/2021 del Dirigente del Servizio SUA della Provincia 
di  Pistoia,  avente  ad  oggetto  “LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA PER 
RIFACIMENTO  DELLA  PAVIMENTAZIONE  STRADALE  LUNGO  LA  S.P.  4  NUOVA 
MONTALESE  NEI  COMUNI  DI  MONTEMURLO  E  PRATO.  DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE DI APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, ESITO SUBPROCEDIMENTO 
VERIFICA  EX  ART.  95  CO.10  E  ART.  97  CO.5  LETT.  D)  DLGS  50/2016  SMI., 
APPROVAZIONE  PROPOSTA  DI  AGGIUDICAZIONE,  AGGIUDICAZIONE  E 
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DICHIARAZIONE EFFICACIA”,  allegata  al  presente  atto  a  formarne parte  integrante  e 
sostanziale;

3. Di prendere atto delle note del RUP, allegate al presente provvedimento a formarne parte 
integrante e sostanziale e sottoscritte in data 24/02/2021, con le quali lo stesso: 

- dichiara che in ottemperanza al controllo a carico della Ditta ENDIASFALTI SPA con sede 
legale in Agliana (PT) relativo alla verifica della insussistenza delle cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del d.lgs. 159/2011 in materia di antimafia,   il 
Servizio Assetto e Gestione del Territorio ha completato la verifica di cui trattasi, dando 
atto  dell’istruttoria,  come  da  iscrizione  nella  Whit  List  della  Prefettura  di  Pistoia  dal 
17/08/2020 in merito all’assenza a carico dell’appaltatore di elementi ostativi all’affidamento 
dei lavori di cui trattasi, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia

-propone di  mantenere  disponibile  nel  quadro  economico  alla  voce  “  Somme  a 
disposizione per eventuali modifiche del contratto durante la sua efficacia come previsto  
dall'  art. 18 del CSA”  la somma  di  € 87.739,44 derivante  dal ribasso d'asta a seguito 
dell'aggiudicazione dei lavori, tenuto conto che questa condizione risulta prevista nell'art  
18 del Capitolato speciale d'appalto;

4. Di procedere alla costituzione del  Gruppo di lavoro relativo all’intervento in argomento, 
costituito dai dipendenti di ruolo dell’Ente e da i dipendenti della SUA di Pistoia, a cui sono 
attribuite  le  funzioni  tecniche,  ai  sensi  dell’art.  113  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  individuati 
tenendo conto della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla 
tipologia  delle  prestazioni  professionali  da  rendere,  della  competenza  ed  esperienza 
acquisite e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali, dell'opportunità di 
perseguire un'equa ripartizione e rotazione degli incarichi;

5. Di  dare  atto che  gli  incarichi  che  vengono  conferiti  al  personale  provinciale  ed  al  
personale  SUA  con  il  presente  provvedimento  (RUP  e  Gruppo  di  lavoro)  saranno 
remunerati sulla base del Regolamento provinciale per la costituzione e la ripartizione del  
fondo per le funzioni tecniche, coerente con i principi del D.Lgs. n.50/2016, approvato con 
Atto  del  Presidente  n.87  del  20/09/2019,  come  da  schema  allegato  al  presente 
provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

6. Di dare atto che, il quadro economico d’appalto, a seguito dell’aggiudicazione dei lavori, 
risulta essere il seguente:
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7. Di procedere,  sulla base delle risultanze della SUA, alla formalizzazione dell'impegno di 
spesa  a  favore  della  Ditta  ENDIASFALTI  SPA con  sede  legale  in  Agliana  (PT), per 
l’importo dei lavori pari ad  €  273.460,56 (IVA ed Oneri compresi), che trova copertura a 
valere sull’Esercizio Provvisorio 2021  Cap. 26010/20 “Manutenzione straordinaria strade 
(Fondi di Stato v. Cap.795/E)” - Piano Finanziario – Siope 2.02.01.09.012 (Imp. 2020/ 670);

8. Di impegnare la somma  pari ad € 4.800,00 per gli incentivi funzioni tecniche, ex art. 113, 
c. 4, del D. Lgs. 50/2016, che trova copertura a valere sull’Esercizio Provvisorio 2021 Cap. 
26010/20  “Manutenzione  straordinaria  strade  (Fondi  di  Stato  v.  Cap.795/E)”  -  Piano 
Finanziario  –  Siope  2.02.01.09.012 (mediante  rimodulazione  dell’imp.  2020/670)  quale 
quota 80%, tenuto conto che ex lege la restante quota del 20%  ai sensi del medesimo 
articolo non può essere destinata al fondo;

9. Di dare atto, giusta nota del RUP del 24/02/2021, mantenere la somma di € 87.739,44 per 
eventuali modifiche del contratto durante la sua efficacia come previsto dall'art. 18 del CSA 
e ai sensi dell'art.106 comma 1, lett.a) e b) ed e), comma 2 e comma 7 del D. Lgs.50/2016,  
dando  atto  che  in  caso  di  non  formalizzazione  nei  termini  prescritti  dalla  normativa 
confluiranno  in  avanzo,  con  riferimento   Esercizio  Provvisorio,   Cap.  26010/20 
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QUADRO ECONOMICO

IMPORTO (Euro)

A

300.000,00

294.000,00

Ribasso del 25,80000% 75.852,00

Totale al netto del ribasso 218.148,00

6.000,00

TOTALE A 224.148,00

B
54.112,56

B1
49.312,56

B2

4.800,00

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) 278.260,56

C

87.739,44 87.739,44

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) 366.000,00

IMPORTO 
(Euro)

TOTALE NETTO DEI LAVORI DI 
CUI:

IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A 
RIBASSO

ONERI PER LA SICUREZZA NON 
SOGGETTI A RIBASSO

SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'A.P. (B1+B2)

IVA AL 22% SU TOTALE LAVORI 
AFFIDATI 

INCENTIVO PROGETTAZIONE  
ART.113 D.LGS. 50/2016 SU TOTALE 
NETTO LAVORI (A) 

Somme a disposizione per imprevisti 
ed eventuali modifiche del contratto 
durante la sua efficacia art. 18 del CSA



Manutenzione straordinaria strade (F.di Stato V. Cap.795/E) - Piano Finanziario – Siope 
2.02.01.09.012 (mediante rimodulazione dell’imp. 2020/670);

10. Di dare atto,  altresì,  che  la  stipula del  contratto,  ai  sensi  dell’art.  32,  c.14,  del  D.Lgs. 
50/2016 s.m.i., con l’aggiudicatario, avverrà nei modi e nelle forme disposti dallo stesso 
Servizio  e  che  quindi  le  prescrizioni  e  gli  obblighi  degli  aggiudicatari  per  la  stipula 
contrattuale sono in capo al medesimo Ente;

11. 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;

12. Di dare atto infine che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del 
Procedimento  (RUP)  è  il  Geom.  Fabrizio  Pelagatti, dipendente  in  ruolo  del  Servizio 
Assetto e Gestione del Territorio dell’Ente; 

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

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

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Bonciolini Rossella

Movimenti Contabili:

Tipo Capitolo Soggetto Importo

Sub Impegno 2021 U 26010/20 10.05.2

  

3646 273.460,56

Sub Impegno 2021 U 26010/20 10.05.2

  

8055 4.800,00
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