
PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica  
Ufficio: Assetto e gestione del territorio

Determina Dirigenziale n° 369 del 16/03/2021

Oggetto: Area tecnica - Affidamento lavori per la “Realizzazione di un nuovo edificio 
ad uso scuola secondaria superiore all’interno del polo scolastico di San Giusto in 
Prato - CUP-I33H19000900003”. Presa atto, aggiudicazione e dichiarazione di 
efficacia e rimodulazione Q.E. a seguito aggiudicazione

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”;

Dato atto 

che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 
è la sottoscritta dirigente del sevizio assetto e gestione del territorio della Provincia di Prato.
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Richiamata 

la determinazione n.  1911 del  29/12/2020 della Provincia di  Prato,  avente ad oggetto “ 
Realizzazione di un nuovo edificio ad uso scuola secondaria superiore all’interno del polo  
scolastico  di  San  Giusto  in  Prato  -  CUP-I33H19000900003.  APPROVAZIONE  DEL  
PROGETTO ESECUTIVO e DETERMINA A CONTRATTARE”  con la  quale,  tra le  altre 
cose, veniva:
◦ approvato il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto avente un quadro economico 

dell'importo  complessivo  di  2.400.000,00  €,  di  cui  1.862.162,83  €  per  lavori  e 
537.837,17 € per somme a disposizione dell’Amministrazione;

◦ adottata 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

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

◦ dato mandato alla SUA della Provincia di Pistoia di avviare il procedimento disponendo 
di  procedere alla scelta del  contraente mediante procedura di  cui  all’articolo 63 del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e quindi secondo quanto previsto dall’art 1 c 2 lett b del DL 
n°76  del  16/07/2020  (così come  convertito  in  L120/2020),  previa  consultazione  di  
almeno quindici operatori economici, in quanto trattasi di lavori di importo compreso 
superiore ad 1.000.000 € ed inferiore alle soglie di cui all’art 35 del Dlgs 50/2016

◦ di  aggiudicare i lavori secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, utilizzando per la valutazione 
dell’offerta  i  criteri  indicati  nel  documento  “Criteri  di  valutazione  dell’offerta  
economicamente  più  vantaggiosa”,  in  seguito  alla  nomina  di  apposita  commissione 
giudicatrice

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;

Viste 

le Determine del Dirigente SUA della Provincia di Pistoia, D.ssa Simona Nardi, 
◦ n° 70 del  28/01/2021 ( prot. Prov 1014 del 29/01/2021) avente ad oggetto  “Lavori di  
realizzazione di un nuovo edificio ad uso scuola secondaria superiore all'interno del polo  
scolastico di San Giusto in Prato per la provincia di Prato. Approvazione verbale di gara,  
ammissione concorrenti”
◦ n° 152 del 18/02/2021 avente ad oggetto (prot. Prov 2138 del 23/02/2021)  “Lavori di  
realizzazione di un nuovo edificio ad uso scuola secondaria superiore all'interno del polo  
scolastico di San Giusto in Prato per la provincia di Prato.  Approvazione verbale di gara,  
verifica ex art. 95 co.10 e art. 97 co.5 lett. d) dlgs 50/2016 smi., proposta di aggiudicazione  
ed  aggiudicazione  efficace”,  allegata  al  presente  provvedimento  a  formarne   parte  
integrante e sostanziale;

Vista

la documentazione relativa all’Offerta Tecnica, all’Offerta economica e alla documentazione 
Amministrativa  presentata  in  gara  dall’RTI  Costituendo   E.CO.RES.  S.R.L.  -  GREEN 
WOOD SRL, trasmessa dalla SUA di Pistoia e conservata agli atti del protocollo provinciale 
con il n. 2138 del 23/02/2021;

Dato atto che:

◦ l’offerta tecnica costituisce un impegno contrattuale specifico, che – alla pari di quelli 
contenuti  nel  capitolato  e  negli  elaborati  posti  a  base  di  gara  –  l’RTI e  tenuta  ad 
adempiere ̀ nella sua interezza;

◦ in quanto alla contabilizzazione delle prestazioni aggiuntive, non comprese nel bando di 
gara e nel capitolato tecnico prestazionale ed introdotte con l’offerta dell’RTI, il prezzo 
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complessivo  offerto  dovrà  ritenersi  sempre  quello  indicato  nel  modulo  dell’offerta 
economica con il ribasso percentuale sul prezzo complessivo posto a base di gara

Visto

lo  schema di  contratto  allegato  alla  presente documentazione quale  parte  integrante  e 
sostanziale

Richiamata:

la Determina n.  152 del 18/02/202 della Provincia di Pistoia sopra citata, con la quale si 
aggiudicano i lavori di cui trattasi alla RTI Costituendo  E.CO.RES. S.R.L. - GREEN WOOD 
SRL per un importo di aggiudicazione di € 1.514.808,10, pari al ribasso del  16,22%, al 
quale sommati gli oneri per la sicurezza stimati in € 54.084,41 e IVA pari a € 156.889,25 
comporta un importo contrattuale complessivo pari a € 1.725.781,76; 

Ritenuto opportuno

procedere, a seguito della sopracitata aggiudicazione definitiva, all’affidamento dei lavori in 
oggetto a favore della  RTI Costituendo  E.CO.RES. S.R.L. - GREEN WOOD SRL per un 
importo di aggiudicazione di € 1.514.808,10

Richiamata 

la  delibera  di  giunta  della  Regione  Toscana  n°645  del  25/05/2020  con  la  quale  viene 
approvato l’elenco delle misure “antiCovid-19” ai fini dell’aggiornamento dei documenti di 
gara e/o progettuali  all'emergenza sanitaria in corso necessari  per per la consegna dei 
nuovi cantieri fino al termine della crisi emergenziale da valutarsi in relazione all’evolversi 
della situazione epidemiologica,

Precisato che

la  suddetta  DGRT  645/2020  prevede  che  i  maggiori  costi  riconducibili  alle  misure  di 
sicurezza  (cosiddette  misure  “antiCOVID-19”)  dell’ambiente  lavorativo,  debbono  essere 
riconosciuti alle imprese nel seguente modo:
◦ costi della sicurezza : ossia quantificazione economica analitica e dettagliata di tutte le 

specifiche  misure  di  sicurezza  definite  dal  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di 
progettazione/ esecuzione all’interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento (tali costi 
non sono soggetti al ribasso d’asta)

◦ Oneri  aziendali  per la sicurezza :  afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascun 
operatore economico nella sua veste di “datore di lavoro” e dovuti esclusivamente alle 
misure  per  la  gestione  del  rischio  proprio  connesso  all’attività  svolta  e  alle  misure 
operative  gestionali.  Tali  oneri  sono  ricompresi  nell’ambito  delle  spese  generali 
riconosciute  all’operatore  e  corrispondenti  a  procedure  contenute  normalmente  nei 
Piani  Operativi  di  sicurezza  redatti  dalle  singole  imprese esecutrici.  Tali  oneri  sono 
quantificati nel 1,5% dell’importo dei lavori e soggetti a ribasso d’asta.

Dato atto che

le misure “antiCOVID-19” previste dalla DGRT  645/2020 erano già state previste all’interno 
del quadro economico e del capitolato speciale d’appalto (art 24 comma 5) del progetto 
esecutivo  approvato  con  la  determina  dirigenziale  1911  del  29/12/2020, sono così 
suddivise:

• i  costi  della  sicurezza antiCovid,  alla  voce  B1  delle  somme  a  disposizione  pari  a  € 
40.753,21 più IVA pari a € 4.075,32 per un totale di € 44.828,53

• gli  oneri  aziendali  per la sicurezza,  alla voce B2 delle somme a disposizione pari  a  € 
27.121,18 più IVA, che a seguito del ribasso d’asta ammontano a € 22.722,12 più IVA pari 
a € 2.272,21 per un totale di € 24.994,33

• gli oneri aziendali per la sicurezza-PSC, pari a € 1.422,56 più IVA pari a € 142,26 per un 
totale di € 1.564,82, che per un mero errore materiale non erano stati inseriti all’interno del 
quadro economico del progetto esecutivo pur essendo stati previsti all’interno del capitolato 
speciale d’appalto all’art. 24 comma 5.
per cui l’importo totale arriva ad € 71.387,68

Precisato inoltre
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• che le misure “antiCOVID-19” previste dalla DGRT 645/2020 dovranno essere riconosciute 
alle imprese  fino al termine della crisi emergenziale da valutarsi in relazione all’evolversi 
della situazione epidemiologica, come specificato all’art 1 della suddetta DGRT.

• che la liquidazione di tali misure “antiCOVID-19” è stata disciplinata come previsto dall’art 
24 comma 5 del CSA riportato di seguito
“Ai sensi dell’art 106 comma 1 lett a) del Dlgs 50/2016 , tali  somme verranno liquidate  
previa perizia suppletiva redatta da parte del DL, CSE e approvata dal RUP sulla base del  
perdurare dell’emergenza sanitaria  in  accordo a quanto stabilito  dall’art.  1  della  DGRT  
645/2020.  Tali  somme  non  verranno  riconosciute  qualora  le  condizioni  emergenziali  
previste nella suddetta DGRT 645/2020 dovessero venire meno. I costi della sicurezza per  
misure  anti  Covid-19  previste  dalla  DGRT  645/2020  saranno  contabilizzati  
proporzionalmente ai vari SAL”

• In  fase  di  erogazione  degli  oneri  aziendali  per  la  sicurezza  dovrà  essere  verificata  la 
presenza di  sovvenzioni e contributi  pubblici per le imprese e in tal  senso l’Appaltatore 
dovrà  dimostrare,  attraverso  specifica  dichiarazione  di  non  aver  ricevuto  ulteriori 
sovvenzioni pubbliche

Dato atto quindi che

che la  somma ulteriore di  €  71.387,68 per  le  misure “antiCOVID-19”  di  cui  alla  DGRT 
645/2020, ed in particolare € 44.828,53 per i costi diretti della sicurezza e € 24.994,33 di 
oneri aziendali per la sicurezza e € 1.564,82 di oneri aziendali per la sicurezza-PSC, sarà 
impegnata a favore della  RTI Costituendo  E.CO.RES. S.R.L. - GREEN WOOD SRL, al 
momento della eventuale attivazione dell’opzione tramite ordine di servizio del RUP come 
da  art.  106  lett.  “a”  del  D.Lgs  50/16  prevista  nel  contratto  in  base  all’evolversi  della 
situazione epidemiologica

Vista

la nota del tecnico di supporto al RUP del 12/03/2021, allegata al presente atto a formarne 
parte integrante e sostanziale, con la quale lo stesso propone di mantenere disponibili nel 
quadro economico le  economie pari a € 327,436,32 derivanti dal ribasso d'asta a seguito 
dell'aggiudicazione dei lavori per:
◦ integrazione delle spese tecniche dovute a prestazioni aggiuntive rispetto agli incarichi 

progettuali già conferiti, oltre alle spese per il collaudo tecnico amministrativo, collaudo 
statico e tecnico funzionale, i cui impegni verranno formalizzati con atti successivi

◦ incrementare la voce degli imprevisti e somme a disposizione della stazione appaltante 
del quadro economico per modifiche ai sensi art 106 Dlgs 50/2016

Dato atto 

altresì che il quadro economico di appalto, a seguito dell’aggiudicazione dei lavori, risulta 
essere il seguente:
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Ritenuto 

pertanto di  poter  procedere,  sulla  base delle  risultanze della  SUA,  alla  formalizzazione 
dell'impegno di spesa a favore della mandataria  E.CO.RES. S.R.L della  RTI Costituendo 
E.CO.RES. S.R.L. - GREEN WOOD SRL, per l’importo dei lavori pari ad  € 1.725.781,76 
(voce A1+A2+quota iva voce B10)   IVA ed Oneri  compresi,  con la precisazione che la 
somma  trova  copertura  sull’esercizio  provvisorio   bilancio  di  previsione  2021,  Imp. 
2020/471/1 - Cap. 22022 avente ad oggetto “nuovo edificio scolastico presso il polo di San 
Giusto scuola di legno lavori” P.F./SIOPE 2.02.01.09.003 dando atto che dando atto che 
l’imp. 2020/471/1 passa da € 2.123.040,94 a  1.725.781,76   (- 397.259,18) dando atto che 
poi  si  provvederà  alle  rimodulazioni  nel  rispetto  delle  singole  quote  come  stabilito 
contrattualmente e come precisato nel punto successivo;

Dato atto 
che, cosi some stabilito all’Art. 4 del contratto, i compensi di ognuno dei componenti del RTI 
dovranno essere fatturati da parte di  ciascuno direttamente alla Provincia di Prato sulla 
base di  uno schema di  ripartizione degli  onorari  e  di  un  nulla  osta che trasmetterà  la 
Mandataria E.CO.RES. S.R.L all’Amministrazione dove si certifica che la fattura emessa da 
parte  di  ogni  mandante  è  corretta  e  rientra  nella  somma totale  dell’offerta  economica 
presentata in sede di gara;

Dato atto 
che il restante quadro economico trova copertura nel seguente modo:

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 9

VOCE DESCRIZIONE

A IMPORTO TOTALE LAVORI EURO

A.1 Importo lavori a corpo e a misura (soggetti a ribasso) € 1.808.078,42

ribasso in sede di gara 16,22% € 293.270,32

A.1 Importo lavori a corpo e a misura ribassati € 1.514.808,10

A.2 Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 54.084,41 € 54.084,41

TOTALE LAVORI (A) € 1.862.162,83 € 1.568.892,51

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Costi della sicurezza “specifici COVID-19” (non soggetti a ribasso) € 40.753,21 € 40.753,21

B.2 Oneri aziendali per la sicurezza COVID-19 (soggetti a ribasso) € 27.121,18

ribasso in sede di gara 16,22% € 4.399,06

B.2
Oneri aziendali per la sicurezza COVID-19 (ribassati) € 22.722,12

Oneri aziendali per la sicurezza COVID-19 – PSC (non soggetti a ribasso) € 1.422,56

B.3 € 139.698,69 € 139.698,69

B.4 € 30.000,00 € 70.000,00

B.5 € 21.924,67 € 21.924,67

B.6 Incentivo di cui al D.lgs. 50/2016 art.113 comma 2 S.A. € 37.243,26 € 37.243,26

B.7 Allacciamenti ai pubblici servizi (iva inclusa) € 20.000,00 € 20.000,00

B.8 € 8.000,00 € 50.000,00

B.9 € 20.092,44 € 263.963,94

B.10 I.V.A 10% su A1, A2, B1, B2 € 193.003,72 € 163.379,04

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) € 537.837,17 € 831.107,49

COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A+B) € 2.400.000,00 € 2.400.000,00

Approvato DET  n. 
1911 del 29/12/2020

RIMODULATO post 
aggiudicazione

Spese tecniche per la progettazione definitiva, esecutiva e per la direzione lavori 
(iva e previdenza incluse)

Spese tecniche Scia VV.FF. , Protocollo Casa Clima , Clima Acustico (iva e 
previdenza inclusa) e adeguamento prestazioni tecniche

Spese tecniche per la verifica preventiva del progetto definitivo ed esecutivo (iva e 
previdenza inclusa)

Prove di supporto Casa Clima + Collaudo acustico +collaudo tec amministrativo, 
statico e tec funzioinale

Imprevisti e somme a disposizione della stazione appaltante per modifiche ai sensi 
art 106 Dlgs 50/2016 (iva inclusa)



• imprevisti per lavori e somme a disposizione  (voci B9 del quadro economico) per un totale 
di € 263.963,94 dando atto che l’importo è formato  da € 5.500,00  allocato  sul capitolo 
22440/4 avente ad oggetto “ manutenzione straordinaria edifici scolastici e relativi impianti - 
fondi provinciali (avanzo amm. ne libero)  piano finanziario 2.02.01.09.003 (imp 2020/777) 
e da € 258.463,94 che è la rimodulazione dell’imp. 2020/471/2 - Cap. 22022 (+243.871,50);

• la  somma  di  €  71.387,68 per  le  misure  “antiCOVID-19”  risulta  allocata  mediante 
rimodulazione dell’imp. 2020/471/1; 

Ritenuto altresì opportuno 

giusta nota del tecnico supporto al RUP del 12/03/2021, di mantenere le somme derivanti 
dal  ribasso  d'asta  a  seguito  dell'aggiudicazione  dei  lavori  e  modificare  alcune  voci  del 
quadro economico a causa di esigenze sopravvenute, nell’ambito del rispetto del capitolato 
e dell’art. 106  del D lgs 50/2016;

Dato atto

che, ai fini del quadro economico, per i punti  B3-B4-B5-B6-B7-B8 per l’importo totale di € 
256.866,62 risultano impegnate le seguenti somme: 

• € 139.698,69  cap 22810/1 - Impegno n° 2019/576 
• € 915,00  cap 22810/21 – Impegno n° 2020/279
• € 4.514,00  cap 22807 - Impegno n° 2020/367
• € 3.050,00  cap 22807 – Impegno n° 2020/368
• € 21.924,67  cap 22810/21 - Impegno n° 2020/263
• € 29.521,00 cap.  22807 -  Impegno n°    2020/473
• € 20.000,00 cap. 22022 – Impegno n° 2020/471/3
• € 37.243,26 cap.  22022 –  Impegno n°  2020/472

Dato atto, come da allegata relazione che si ritiene di destinare quota parte del ribasso d’asta alle 
voci:

-B4 con un incremento di € 40.000,00 con rimodulazione dell’imp 2020/471/1;

-B3  con un incremento di € 42.000,00 con rimodulazione dell’imp 2020/471/1;

Dato atto che:

 il codice CIG del presente affidamento è il seguente: 85853631AD ;
 il codice CUP dell'intervento è I33H19000900003.
 Il  codice  CUI  dell’intervento  è  L92035800488202000019  come  da  aggiornamento  al 

Programma Triennale  dei  lavori  pubblici  2020/2022 dell’Ente approvato con Delibera di 
Consiglio n. 29 del 23.11.2020

 l’impresa   E.CO.RES.  S.R.L risulta  in  regola  con  gli  adempimenti assicurativi  e 
previdenziali,  giusto certificato  DURC  on-line   Prot.  INPS_24869859 con  scadenza il 
14/06/2021;

 l’impresa   GREEN WOOD SRL risulta  in  regola  con  gli  adempimenti assicurativi  e 
previdenziali,  giusto certificato  DURC  on-line   Prot.  INPS_24869859   con  scadenza il 
14/06/2021;

 l’impresa E.CO.RES. S.R.L, in qualità di mandataria,  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 da nota depositata agli atti (Prot. Prov. n° 2617 del 04/03/2021) 

Vista 

la nota del tecnico di supporto al RUP, sottoscritta in data 12/03/2021, con la quale lo stesso 
dichiara che le  imprese costituenti  l’ATI  costituendo “E.CO.RES.  S.R.L.  -  GREEN WOOD 
SRL” , risultano in regola con le disposizioni inerenti la documentazione antimafia (art. 84, c.  
2  del  D.Lgs.  159/2011),  giusta  comunicazione  di  regolarità  da  parte  della  Banca  Dati  
Nazionale Antimafia (BDNA)
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Preso atto che

• Sulla  GU n°  178  del  16/07/2020  veniva  pubblicato  il  DL n°76  del  16/07/2020  “Misure 
Urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” così come convertito in legge n° 120 
del 11/09/2020 il quale il quale, tra le altre cose, specifica all’art 1 che l’aggiudicazione o 
l’individuazione definitiva del contraente deve avviene entro il termine di 4 mesi dalla data 
di adozione dell’atto di avvio del procedimento nei casi di cui al comma 2, lettera b), ovvero 
per procedure negoziate come il caso in esame

• sulla  base  di  quanto  previsto  dalla  legge  n°  120  del  11/09/202 l’aggiudicazione  del 
contraente è avvenuta entro i  termini  previsti  dal  suddetto decreto e che pertanto non 
sussistono responsabilità in capo al RUP secondo quanto previsto dall’art 1 c.1

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;

Attestata 

l’assenza di un potenziale conflitto di interessi del responsabile del procedimento così come 
previsto dall’art. 6-bis della Legge 241/1990; 

D E T E R M I N A

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

2. Di prendere atto della determina n. 152 del 18/02/2021 del Dirigente SUA della Provincia 
di  Pistoia, D.ssa Simona Nardi,  avente ad oggetto  “Lavori di realizzazione di  un nuovo 
edificio ad uso scuola secondaria superiore all'interno del polo scolastico di San Giusto in  
Prato per la provincia di Prato. Approvazione verbale di gara, verifica ex art. 95 co.10 e art.  
97 co.5 lett. d) dlgs 50/2016 smi., proposta di aggiudicazione ed aggiudicazione efficace”, 
allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

3. Di prendere atto della nota del tecnico supporto al RUP, sottoscritta in data  12/03/2021, 
con la quale lo stesso dichiara che  sia per la  E.CO.RES. S.R.L C.F. 04804621219 che la 
GREEN WOOD SRL C.F.  08173150726  non  sussistono  cause  di  decadenza,  di 
sospensione o di divieto di cui all’art.67 D.Lgs. 159/2011;

4. Di prendere atto, altresì della nota del tecnico supporto al RUP del 12/03/2021, allegata al 
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, con la quale propone di mantenere 
disponibile  le  economie  derivanti  dal  ribasso  di  gara  secondo  lo  schema  riportato  in 
premessa;

5. Di  procedere,  a  seguito  della  sopracitata  aggiudicazione  definitiva,  all’affidamento  dei 
lavori in oggetto a favore del RTI Costituendo  “E.CO.RES. S.R.L. - GREEN WOOD SRL”, 
che  ha  offerto   il  ribasso  del  16,22% concludente  nell’importo  di  aggiudicazione  di  € 
1.514.808,10, pari al ribasso del 16,22%, al quale sommati gli oneri per la sicurezza stimati 
in € 54.084,41 e IVA pari a € 156.889,25 comporta un importo contrattuale complessivo pari 
a € 1.725.781,76 dando atto che dando atto che l’imp. 2020/471/1 passa da € 2.123.040,94 
a  1.725.781,76   (- 397.259,18) dando atto che poi si provvederà alle rimodulazioni nel 
rispetto delle singole quote come stabilito contrattualmente ai sensi art 4;
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6. Di dare atto che, il quadro economico rimodulato, a seguito dell’aggiudicazione dei lavori, 
risulta essere quello riportato in premessa

7. Di procedere,  sulla base delle risultanze della SUA, alla formalizzazione dell'impegno di 
spesa  a  favore  della  mandataria   E.CO.RES.  S.R.L. del  RTI  costituendo  ““E.CO.RES. 
S.R.L. - GREEN WOOD SRL”, per l’importo dei lavori pari ad € 1.725.781,76 IVA ed Oneri 
compresi,  con  la  precisazione  che  la  somma  trova  copertura  sull’esercizio  provvisorio 
bilancio  di  previsione 2021,  Imp.   2020/471/1  - Cap.  22022 avente  ad oggetto “nuovo 
edificio  scolastico  presso  il  polo  di  San  Giusto  scuola  di  legno  lavori”   P.F./SIOPE  .
02.01.09.003; 

8. Di dare atto  che,  cosi some stabilito all’Art.  4 del contratto,  i  compensi di  ognuno dei 
componenti  del  RTI  dovranno  essere  fatturati  da  parte  di  ciascuno  direttamente  alla 
Provincia di Prato sulla base di uno schema di ripartizione degli onorari e di un nulla osta 
che trasmetterà la Mandataria E.CO.RES. S.R.L all’Amministrazione dove si certifica che la 
fattura emessa da parte di ogni mandante è corretta e rientra nella somma totale dell’offerta 
economica presentata in sede di gara;

9. Di dare atto che il restante quadro economico trova copertura nel seguente modo:
• lavori ed IVA (voci A1-A2-B1-B2-B10 del quadro economico) per un totale di € 2.123.040,94 

a valere sul capitolo 22022 avente ad oggetto “nuovo edificio scolastico presso il polo di 
san  giusto  scuola  di  legno  lavori(avanzo  amministrazione”  piano  finanziario  piano 
finanziario  2.02.01.09.003  dando  atto  che  l’imp.  2020/471/1  passa  da  €  2.123.040,94 
1.725.781,76   (- 397.259,18);

• imprevisti per lavori e somme a disposizione  (voci B9 del quadro economico) per un totale 
di € 263.963,94 dando atto che l’importo è formato  da € 5.500,00  allocato  sul capitolo 
22440/4 avente ad oggetto “ manutenzione straordinaria edifici scolastici e relativi impianti - 
fondi provinciali (avanzo amm. ne libero)  piano finanziario 2.02.01.09.003 (imp 2020/777) 
e da € 258.463,94 che è la rimodulazione dell’imp. 2020/471/2 - Cap. 22022 (+243.871,50);

• la  somma  di  €  71.387,68 per  le  misure  “antiCOVID-19”  risulta  allocata  mediante 
rimodulazione dell’imp. 2020/471/1; 

10. Di  dare  atto  che,  ai  fini  del  quadro  economico,  per  i  punti   B3-B4-B5-B6-B7-B8 per 
l’importo totale di € 256.866,62 risultano impegnate le seguenti somme: 

• € 139.698,69  cap 22810/1 - Impegno n° 2019/576 
• € 915,00  cap 22810/21 – Impegno n° 2020/279
• € 4.514,00  cap 22807 - Impegno n° 2020/367
• € 3.050,00  cap 22807 – Impegno n° 2020/368
• € 21.924,67  cap 22810/21 - Impegno n° 2020/263
• € 29.521,00 cap.  22807 -  Impegno n°    2020/473
• € 20.000,00 cap. 22022 – Impegno n° 2020/471/3
• € 37.243,26 cap.  22022 –  Impegno n°  2020/472

11. Di dare atto, come da allegata relazione che si ritiene di destinare quota parte del ribasso 
d’asta alle voci:

-B4 con un incremento di € 40.000,00 con rimodulazione dell’imp 2020/471/1;

-B3  con un incremento di € 42.000,00 con rimodulazione dell’imp 2020/471/1;

12. Di  procedere  con  l’approvazione  dello  schema  di  contratto  allegato  alla  presente 
determinazione e facente parte integrante e sostanziale

13. 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, precisando comunque che che i termini per 
l’avvio dei lavori sono quelli definiti all’art. 5 dello schema di contratto

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 8 di 9



14. 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;

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

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

17. 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

Diminuzione 2021 U 22022 04.02.2

  

397.259,18

Integrazione 2021 U 22022 04.02.2

  

243.871,50

 

Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Documenti Allegati Parte integrante
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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


