
PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica  
Ufficio: Assetto e gestione del territorio

Determina Dirigenziale n° 626 del 04/05/2021

Oggetto: Incarico professionale per la predisposizione del progetto definitivo per la 
realizzazione di edificio ad uso scuola secondaria superiore - Polo di San Giusto. 
Aggiornamento dell’incarico professionale del “RTP “COLUCCI & PARTNERS – 
TECHNOLOGIES2000 SRL – H.S. INGEGNERIA SRL – GIUNTINI MIRKO – FERRINI 
MATTEO – GUIDI ANDREA” – CIG: 8721604F4A

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;

 la Delibera di Consiglio n. 7 del 29/03/2021 “Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi 
allegati. Approvazione”.

 la Delibera del Consiglio n. 6 del 29/03/2021 “Art. 151 e 170 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 
267 – Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023. 
Approvazione”;

 l'atto del Presidente n. 38 del 30/03/2021 “Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 per la 
Provincia di Prato – Parte Contabile – Approvazione;

 l’Atto del Presidente n. 47 del 15.04.2021, con cui si approva il Piano Esecutivo di Gestione 
(parte obiettivi) riferito all'annualità 2021;

Premesso che:
 con atto del presidente n° 118 del 25/11/2019 è stato approvato in linea tecnica il progetto 

di fattibilità tecnico economica relativo all’intervento “Realizzazione di un nuovo edificio ad 
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uso scuola secondaria superiore all'interno del Polo Scolastico di S. Giusto in Prato” avente 
un  quadro  economico  complessivo  di  € 2.000.000,00  e  un  importo  lavori  pari  a  € 
1.435.705,81 e veniva nominata la sottoscritta Dott.ssa Rossella Bonciolini, nella qualità di 
Direttore dell’Area Tecnica, quale RUP ai sensi dell’ art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, per lo 
svolgimento  di  tutti  i  compiti  relativi  alle  fasi  successive  di  attuazione  dell'intervento  in 
argomento;

 con determina a contrarre n° 1340 del  03/12/2019 si  è  disposto di  procedere con una 
procedura  di  gara  per  l’aggiudicazione  dei  servizi  di  progettazione  definitiva,  esecutiva 
direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

 con  determina n.  412  del  30/03/2020 la  Provincia  di  Prato  affidava,  viste  le  risultanze 
dell’esperimento  della  gara  d’appalto  effettuata  dalla  SUA della  Provincia  di  Pistoia,  l’ 
incarico di  “Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di  
progettazione ed esecuzione,  direzione dei  lavori  relativamente alla realizzazione di  un  
nuovo edificio ad uso scuola secondaria superiore all’interno del polo scolastico di San  
Giusto  in  Prato”,  al  raggruppamento  temporaneo  di  professionisti:  “COLUCCI  & 
PARTNERS – TECHNOLOGIES2000 SRL – H.S. INGEGNERIA SRL – GIUNTINI MIRKO – 
FERRINI MATTEO – GUIDI ANDREA”, per un importo di aggiudicazione di  € 110.103,00, 
con un ribasso del 47,57% come disciplinato dal contratto siglato fra le parti REP 23/2020. 

 con determina n. 1911 del 29/12/2020 veniva approvato il progetto esecutivo dell’intervento 
in oggetto avente un quadro economico complessivo pari a € 2.400.000,00 e un importo 
lavori pari a € € 1.862.162,83 e si stabiliva che il RUP per l'appalto dei lavori di cui trattasi, 
ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è la sottoscritta Dott. Rossella Bonciolini e che il  
tecnico di supporto al RUP è l'Ing. Luca Pagni del Servizio Assetto e gestione del territorio; 

Vista la   relazione con giudizio di ammissibilità allegata al presente provvedimento a formarne 
parte integrante e sostanziale sottoscritta dal supporto al RUP Ing. Luca Pagni, nella quale si da 
atto che:

• il progetto in questione contiene tutti gli elementi previsti dall'art. 23 commi 8 del D. Lgs.  
50/2016 per il livelli di progettazione esecutiva

• come previsto dall’art 26 c 8-bis del Dleg 50/2016 il progetto esecutivo in oggetto è stato 
sottoposto ad una verifica preventiva, effettuata come previsto dal comma 6 da un soggetto 
verificatore in contraddittorio con l’RTP incaricata della progettazione

• l’attività di verifica della progettazione esecutiva si è conclusa positivamente con il rapporto 
finale emesso dall’organismo verificatore come da nota prot prov n° 13309/20 e 13310/20 
del 23/12/2020, cui è seguito il verbale di validazione della progettazione del 28/12/2020 
rilasciato dal sottoscritto RUP e assunto a prot prov n° 13415 del 28/12/2020 

• dal progetto esecutivo di cui sopra si evidenzia una differenza di importo lavori rispetto al 
progetto di  fattibilità  tecnica  ed economica,  giustificato da molteplici  cause,  fra le  quali 
influisce in  modo maggiore l’aumento di  superficie  del  fabbricato rispetto al  progetto di 
fattibilità, nonché la sistemazione degli spazi esterni derivante dalle osservazioni ricevute 
dalla commissione paesaggistica del comune di Prato, oltre a diverse esigenze progettuali 
concordate di volta in volta con il RUP

Considerato, come da allegata relazione, che: 

• in base al nuovo costo dell’opera si ritiene opportuno aggiornare le spese servizi tecnici per 
le  prestazioni  professionali  affidate  ai  tecnici  del  Raggruppamento  Temporaneo  di 
Professionisti  (RTP)  “COLUCCI  &  PARTNERS  –  TECHNOLOGIES2000  SRL  –  H.S. 
INGEGNERIA SRL – GIUNTINI MIRKO – FERRINI MATTEO – GUIDI ANDREA”;

• l’importo posto a base di gara per le prestazioni professionali pari a € 210.000,00 è stato 
calcolato ai  sensi del Decreto Ministeriale 17/06/ 2016 sulla base dell’importo lavori  del 
progetto di fattibilità tecnica economica (vedi allegato A) 

• l’onorario  professionale  del  Raggruppamento  Temporaneo  di  Professionisti  (RTP) 
“COLUCCI  &  PARTNERS  –  TECHNOLOGIES2000  SRL –  H.S.  INGEGNERIA SRL – 
GIUNTINI  MIRKO  –  FERRINI  MATTEO  –  GUIDI  ANDREA”  definito  con  questa 
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amministrazione a seguito di procedura aperta ai sensi del Dlgs 50/2016 di affidamento 
servizi tecnici di ingegneria e architettura, conclusa con determina aggiudicazione n. 412 
del 30/03/2020, risulta (comprensivo del ribasso contrattuale del 47,57%) di € 110.103,00 
escluso IVA e contributi previdenziali, 

• il calcolo dell’onorario aggiornato al nuovo valore dell’opera in base al progetto esecutivo, 
ai sensi del Decreto Ministeriale 17/06/ 2016 viene stimato in € 258.513,76 esclusa IVA e 
contributi previdenziali (vedi allegato B);

• l’onorario  per  le  prestazioni  professionali  di  cui  all’oggetto  comprensivo  del  ribasso 
contrattuale del  47,57 %,  è pari a   € 135.538,76,  da cui si ottiene l’adeguamento della 
prestazione pari  a € 25.435,76 escluso IVA e contributi  previdenziali  come da riepilogo 
seguente:

Considerato inoltre, come da allegata relazione, che:

• nel  dettaglio  delle  prestazioni  professionali  a  base  di  gara  non  era  stata  inserita  la 
prestazione  QbII.17  e  QbIII.06  (rispettivamente  per  la  la  progettazione  integrale  e 
coordinata  relativa  al  progetto  definitivo  ed  esecutivo)  prevista  dal  DM  17/06/2016  e 
necessaria per la corretta esecuzione dell’incarico

• come riportato nel contratto REP 23/2020 siglato fra le parti, le eventuali prestazioni non 
previste nel documento “Dettaglio dei corrispettivi posti a base di gara”, saranno oggetto di 
calcolo in base alle tariffe professionali vigenti, alle quali verrà applicato lo sconto di gara.

• sulla  base  dell’importo  lavori  del  progetto  esecutivo  le  prestazioni  QbII.17  e  QbIII.06 
ammontano a  €  14.241,83, a cui applicando il ribasso di gara del 47,57 % si ottiene un 
importo pari a € 7.466,99 escluso IVA e contributi previdenziali (vedi allegato C); 

Dato atto inoltre, come da allegata relazione:

• che si sono rese necessarie ulteriori prestazioni tecniche non ricomprese all’interno delle 
prestazioni  previste  dal  DM  17/06/2016  ma  comunque  necessarie  al  completamento 
dell’intervento e indispensabili per la corretta realizzazione ed utilizzo dell’edificio

• nel dettaglio le prestazioni suppletive sono le seguenti:
◦ Predisposizione della documentazione relativa alle visite e ai controlli di prevenzione 

incendi attività 67 ALLEGATO I al D.P.R. n. 151/2011 (di cui all'articolo 2, comma 2)
◦ Valutazione previsionale di clima acustico ai sensi dell’art.8 comma 4 della L447/95 con 

rilievi strumentali
◦ Adempimenti  relativi  all’attivazione  dell’impianto  fotovoltaico  presso  il  Gestore  dei 

Servizi Energentici (GSE)
• l’amministrazione  ha  ritenuto  conveniente  contattare  l’  RTP  affidataria  “COLUCCI  & 

PARTNERS – TECHNOLOGIES2000 SRL – H.S. INGEGNERIA SRL – GIUNTINI MIRKO – 
FERRINI  MATTEO  –  GUIDI  ANDREA”  la  quale  si  è  resa  immediatamente  disponibile 
all’esecuzione delle prestazioni di cui sopra 
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importo lavori base gara € 1.435.705,81

onorario base gara € 210.000,00

ribasso di gara 47,57%

importo di affidamento € 110.103,00

importo lavori progetto esecutivo € 1.862.162,83

onorario rimodulato € 258.513,76

onorario ribassato € 135.538,76

differenza € 25.435,76



• sulla base di indagini di mercato e di incarichi similari già affidati dalla Provincia di Prato è 
stato  ritenuto  congruo  che  per  le  prestazioni  suppletive  in  oggetto  sia  da  riconoscere 
all’RTP una cifra pari € 7.883,68 escluso IVA e contributi previdenziali, calcolata applicando 
all’onorario stimato il ribasso di gara del 47,57 %

Considerato  quindi  che  che  l’onorario  professionale  del  Raggruppamento  Temporaneo  di 
Professionisti (RTP) “COLUCCI & PARTNERS – TECHNOLOGIES2000 SRL – H.S. INGEGNERIA 
SRL  –  GIUNTINI  MIRKO  –  FERRINI  MATTEO  –  GUIDI  ANDREA”di  cui  alla  determina 
aggiudicazione n. 412 del 30/03/2020,  venga integrato della cifra di   € 40.786,43 escluso IVA e 
contributi previdenziali, come da prospetto di riepilogo seguente:

Dato  atto  che   per  il  Raggruppamento  Temporaneo  di  Professionisti  (RTP)  “COLUCCI  & 
PARTNERS –  TECHNOLOGIES2000  SRL –  H.S.  INGEGNERIA SRL –  GIUNTINI  MIRKO  – 
FERRINI MATTEO – GUIDI ANDREA”, il Servizio Assetto e Gestione del Territorio ha completato 
con esito positivo le verifiche ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 presso gli Enti Certificatori,  
in merito al possesso dei requisiti generali  autodichiarati;

Ritenuto opportuno:

 dare atto che l’incarico venga aggiornato con riferimento alla progettazione definitiva al fine di 
tener conto dell'onorario applicando il nuovo importo dei lavori di cui al quadro economico del 
progetto definitivo approvato con determina n. 1911 del 29/12/2020;

 che l’onorario per le prestazioni di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento alla 
sicurezza in fase di progettazione in funzione del nuovo importo lavori comprensivo del ribasso 
contrattuale  del  47,57  %,  venga  definito  in  €  150.889,43 
(centocinquantamilaottocentoottantanove/43)  per  un  totale  comprensivo  di  IVA edOneri 
previdenziali  di  €  191.448,51 (centonovantunmilaquattrocentoquarantotto/51) come  da 
prospetti allegati al  presente documento (allegato A,B,C  )  ; 

Considerato che  risulta  necessario  procedere  alla  rimodulazione  dell’affidamento  al 
Raggruppamento  Temporaneo  di  Professionisti  (RTP)   “COLUCCI  &  PARTNERS  – 
TECHNOLOGIES2000 SRL – H.S. INGEGNERIA SRL – GIUNTINI MIRKO – FERRINI MATTEO – 
GUIDI  ANDREA”  e   pertanto  l’importo  rimodulato  è  pari  ad  €  150.889,43 
(centocinquantamilaottocentoottantanove/43)  per  un  totale  comprensivo  di  IVA  edOneri 
previdenziali di € 191.448,51 (centonovantunmilaquattrocentoquarantotto/51);

Dato atto che risulta quindi necessario rimodulare l’incarico, dell’importo di € 51.749,82 a seguito 
della variazione del quadro economico, a favore  Raggruppamento Temporaneo di  Professionisti 
(RTP)  “COLUCCI  &  PARTNERS  –  TECHNOLOGIES2000  SRL –  H.S.  INGEGNERIA SRL – 
GIUNTINI MIRKO – FERRINI MATTEO – GUIDI ANDREA”, quale  onorario per le prestazioni di 
progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione  in 
funzione del nuovo importo lavori mediante assunzione di impegno   come di seguito indicato a 
valere  sul Bilancio Pluriennale 2021/23, mediante rimodulazione dell’Imp. 2020/471/2  sul  Cap. 
22022 NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO PRESSO IL POLO DI SAN GIUSTO SCUOLA DI LEGNO 
- LAVORI (AV. AMM.NE) P.F./SIOPE  2.02.01.09.003 
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Adeguamento prestazioni di cui al DM 17/06/2016 sulla base dell’importo del progetto esecutivo € 25.435,76

€ 7.466,99

Prestazioni suppletive (CLIMA ACUSTICO, SCIA WWFF, PRATICHE GSE) € 7.883,68

totale ADEGUAMENTO INCARICO € 40.786,43

prestazione non ricomprese QbII.17 e QbIII.06 ( progettazione integrale e coordinata relativa al progetto definitivo 
ed esecutivo)



Dato atto:

 che il CIG derivato relativo al presente affidamento è: 8721604F4A;

 che il Codice CUP relativo all’intervento è: I33H19000900003;

 della regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale delle Imprese mandanti dell'RTP 
(H.S. INGEGNERIA SRL – GIUNTINI MIRKO – FERRINI MATTEO – GUIDI ANDREA) , 
risultanti dalle certificazioni rilasciate da INARCASSA (validità 4 mesi), assunte agli atti del 
Servizio ed ivi depositate con i seguenti protocolli:  H.S. INGEGNERIA SRL Prot. Prov n. 
4386 del 14/04/2021 – GIUNTINI MIRKO  Prot. Prov n. 4297 del 13/04/2021  – FERRINI 
MATTEO  Prot.  Prov n.  4298 del  13/04/2021 – GUIDI ANDREA Prot.  Prov n.  4300 del 
13/04/2021; 

 della  regolarità  contributiva,  assicurativa  e  previdenziale dell'Impresa  capogruppo  e 
dell’Impresa mandante dell'RTP (COLUCCI & PARTNERS – TECHNOLOGIES2000 SRL) , 
come  risultanti  dalle  certificazioni  DURC_ONLINE,  assunte  agli  atti  del  Servizio  ed  ivi 
depositate  con  i  seguenti  protocolli:  COLUCCI  &  PARTNERS  Prot.  INPS_24952930 
Scadenza  18/06/2021  e  TECHNOLOGIES2000  SRL Prot.  INAIL_26200591  Scadenza 
17/06/2021; 

 che l’Impresa capogruppo e le Imprese mandanti dell'RTP  hanno rilasciato, nel rispetto di 
quanto previsto dal comma 7 art.  3 della legge 136/2010, le dichiarazioni circa il  conto 
corrente dedicato  e  le  generalità  delle  persone delegate  ad operare  su di  esso,  come 
risultano dalle seguenti note:

 COLUCCI & PARTNERS pervenuta in data 18/03/2020 (Prot. 2787) agli atti del Servizio;

 TECHNOLOGIES2000 SRL pervenuta in data 23/09/2020 (Prot. 8853) agli atti del Servizio;

  H.S. INGEGNERIA SRL pervenuta in data 18/03/2020 (Prot. 2787) agli atti del Servizio;

 GIUNTINI MIRKO pervenuta in data 18/03/2020 (Prot. 2787) agli atti del Servizio;

 FERRINI MATTEO pervenuta in data 18/03/2020 (Prot. 2787) agli atti del Servizio;

 GUIDI ANDREA pervenuta in data 18/03/2020 (Prot. 2787) agli atti del Servizio;

Visto lo  schema di contratto integrativo allegato al presente atto a formarne parte integrante e 
sostanziale;

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. c. 41, della L. 190/2012;

Visto l’art.  151,  c.  4,  del  D.Lgs.  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;

D E T E R M I N A

 di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

 di  prendere  atto,  approvandola,  della  relazione  con  giudizio  di  ammissibilità  allegata  al 
presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale sottoscritta dal supporto al 
RUP Ing. Luca Pagni;

 di dare atto che l’incarico venga aggiornato con riferimento alla progettazione definitiva al fine 
di tener conto dell'onorario applicando il nuovo importo dei lavori di cui al quadro economico 
del progetto definitivo approvato con determina n. 1911 del 29/12/2020;
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 di  dare  atto che  l’onorario  per  le  prestazioni  di  progettazione  definitiva  ed  esecutiva  e 
coordinamento alla sicurezza in  fase di  progettazione  in  funzione del  nuovo importo lavori 
comprensivo  del  ribasso  contrattuale  del  47,57  %,  venga  definito  in  €  150.889,43 
(centocinquantamilaottocentoottantanove/43)  per  un  totale  comprensivo  di  IVA  ed  oneri 
previdenziali  di €  191.448,51  (centonovantunmilaquattrocentoquarantotto/51) come  da 
prospetti allegato al  presente documento (allegato A,B, C  )  ;

 di rimodulare  l’incarico,  per l’importo di  € 51.749,82 a seguito della variazione del quadro 
economico,  a  favore  Raggruppamento  Temporaneo  di  Professionisti  (RTP)  “COLUCCI  & 
PARTNERS – TECHNOLOGIES2000 SRL – H.S. INGEGNERIA SRL – GIUNTINI MIRKO – 
FERRINI  MATTEO –  GUIDI  ANDREA”,  quale  onorario  per  le  prestazioni  di  progettazione 
definitiva ed esecutiva e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione in funzione del 
nuovo importo lavori mediante assunzione di impegno  come di seguito indicato a valere  sul 
Bilancio Pluriennale 2021/23, mediante rimodulazione dell’Imp. 2020/471/2  sul  Cap.  22022 
NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO PRESSO IL POLO DI SAN GIUSTO SCUOLA DI LEGNO - 
LAVORI (AV. AMM.NE) P.F./SIOPE  2.02.01.09.003 

 di dare atto che per il  Raggruppamento Temporaneo di Professionisti  (RTP)  “COLUCCI & 
PARTNERS – TECHNOLOGIES2000 SRL – H.S. INGEGNERIA SRL – GIUNTINI MIRKO – 
FERRINI  MATTEO  –  GUIDI  ANDREA”,  il  Servizio  Assetto  e  Gestione  del  Territorio  ha 
completato con esito positivo le verifiche ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 presso gli  
Enti Certificatori, in merito al possesso dei requisiti generali  autodichiarati;

 di  approvare  lo  schema  di  contratto  integrativo  allegato  al  presente  provvedimento,  a 
formarne parte integrante e sostanziale al fine di procedere alla sottoscrizione;

 di  dare atto che,  il  Responsabile  Unico del  Procedimento  (R.U.P.)  relativamente  ai  lavori 
dell'intervento di  cui  trattasi,  ai  sensi dell'art.  31 del D.Lgs. 50/2016,  era stato designato  il 
sottoscritto  Dirigente  dell’Area  Tecnica dell’ente,  Dott.ssa  Rossella  Bonciolini  ed  è  stato 
nominato alla funzione di Supporto al RUP l’Ing. Luca Pagni funzionario del Servizio Assetto e 
Gestione del Territorio dell’Ente;

 di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on-line, ai sensi dell'art. 124, comma 1, e 134, 
comma 3, del T.U.E.L.;

 di disporre che, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016, tutti gli atti relativi alla procedura in 
oggetto  vengano  pubblicati  e  aggiornati  sul  profilo  della  Provincia  di  Prato,  nella  sezione 
“Amministrazione trasparente”, all’indirizzo www.trasparenza.provincia.prato.it, in applicazione 
delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013;

 di  trasmettere il  presente  provvedimento  all’Area  Area  Amministrativa  per  i  conseguenti 
adempimenti di propria competenza.

Il Direttore dell’Area Tecnica

Dott.ssa Rossella Bonciolini
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Pagina 6 di 7



Relazione RUP aggiornamento incarico_03_05.pdf.p7m Relazione RUP aggiornamento 
incarico_03_05.pdf.p7m

03/05/2021

46F009DD8EF86DE21EA14FCCB0870FE0DEE6457D189DE9A74E80F846722B84A5

ALLEGATO A-B.pdf ALLEGATO A-B.pdf 03/05/2021
708C243FDF4D37E9E2BFE371828FC5E55409F3830619C7EFDE4DD9B76EAD4C35

ALLEGATO C.pdf ALLEGATO C.pdf 03/05/2021
5F8ED5F5F9510A13481FB5F1313CC4D07294A1BCD6644A74FC1D7B7F5DC7F870

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo Nome File Data
Impronta

schema di contratto integrativo per approvazione.odt schema di contratto integrativo per 
approvazione.odt

03/05/2021

E949FE856D995DA3310A8400FD6AD013C7A615A0AF2F89E3F24059A72F289E4B

Relazione RUP aggiornamento incarico_03_05.pdf.p7m Relazione RUP aggiornamento 
incarico_03_05.pdf.p7m

03/05/2021

46F009DD8EF86DE21EA14FCCB0870FE0DEE6457D189DE9A74E80F846722B84A5

ALLEGATO A-B.pdf ALLEGATO A-B.pdf 03/05/2021
708C243FDF4D37E9E2BFE371828FC5E55409F3830619C7EFDE4DD9B76EAD4C35

ALLEGATO C.pdf ALLEGATO C.pdf 03/05/2021
5F8ED5F5F9510A13481FB5F1313CC4D07294A1BCD6644A74FC1D7B7F5DC7F870

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 7 di 7



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


	IL DIRETTORE DELL’AREA

