
PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica  
Ufficio: Assetto e gestione del territorio

Determina Dirigenziale n° 684 del 17/05/2021

Oggetto: AREA TECNICA - Impegno di spesa ed affidamento diretto tramite la 
piattaforma START Regione Toscana, ai sensi dell’art.1 c.2 lett.a) del D.L.76/2020, 
convertito con modificazioni in L.120/2020, per i lavori di esecuzione bonifica e 
ripristino ambientale di siti contaminati nell’ambito dei lavori di adeguamento 
antincendio per il complesso scolastico dell’Istituto Dagomari di Prato. Affidamento 
alla Ditta ECO.M. Servizi srl di Livorno (LI) - CUP: I39E20000600003”- CIG: 
Z0B3138DD0.

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;
• 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;
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• 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:
 l’art.  201  del  D.Lgs.  297/1994,  dispone  che  spettano  alla  Provincia  le  funzioni 

amministrative  concernenti  i  compiti  connessi  all’istruzione  secondaria  superiore 
secondo le modalità stabilite dalla Legislazione Statale e Regionale;

 la L. 23/1996 “Norme per l’edilizia scolastica”, ed in particolare l’art. 3 che assegna 
alle Province la competenza per la gestione degli edifici destinati a sedi di istituti e 
scuole di istruzione secondaria superiore, licei artistici, istituti d’arte, ecc.;

 l’art. 19, lett. i), del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che spettano alla Provincia i compiti 
connessi all’istruzione secondaria superiore, compresa l’edilizia scolastica, secondo 
le modalità stabilite dalla Legislazione Statale e Regionale;

Viste le seguenti Determinazioni:
• n. 666 del 11/06/2020, avente ad oggetto “Impegno di spesa e affidamento diretto, 

ex art.36 co. 2 lett. a) D.Lgs.50/16,per incarico per la progettazione definitiva ed 
esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e 
direzione  lavori,  Valut.  progetto  VVF,  SCIA VVF per  interventi  di  adeguamento 
antincendio” con la quale si è stabilito fra l’altro di individuare il Responsabile Unico 
del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, per l’atto, nell’Ing. 
Irene  Serrau  dipendente  in  ruolo  del  Servizio  Assetto  e  Gestione  del  Territorio 
dell’Ente;

• n. 1353 del 14/10/2020 con la quale si è precisato di ritenere Responsabile Unico 
del  Procedimento  (RUP)  ai  sensi  dell'art.  31  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  per  lo  
svolgimento di tutti i compiti relativi alle fasi di realizzazione del l’intero intervento 
volto alla realizzazione dei lavori necessari per l’aumento della capienza dell’Istituto 
“Dagomari” (trasformazione delle due scale attualmente in tipo protetto in tipo a 
prova  di  fumo) l’Ing.  Irene  Serrau,  dipendente  di  ruolo  dell'Ente  assegnato  al 
Servizio Assetto e Gestione del Territorio, in quanto dotato del necessario livello di 
inquadramento  giuridico  in  relazione  alla  struttura  dell'Ente  e  delle  competenze 
professionali adeguate;

Vista la nota di aggiornamento attività procedurali - Progetto codice: 10.7.1A-FESRPON-
TO-2020-419 – avente ad oggetto “Adeguamento antincendio del complesso scolastico 
Istituto  tecnico  e  professionale  Paolo  Dagomari,  via  di  Reggiana,  86  Prato.  CUP: 
I39E20000600003 – CIG: 853705262C.” e la Relazione del Direttore dei Lavori ivi allegata  
(Ns.Prot.2021/3839),  depositate  in  atti,  con  cui  si  evidenzia  che  in  data  25/03/2021 
durante l'esecuzione dello scavo per fondazione di una delle 3 scale esterne antincendio 
in prossimità della centrale termica è stata rinvenuta la presenza di un serbatoio cilindrico 
orizzontale  metallico  interrato  oltre  a  tubazioni  interrate  con  cavi  elettrici.  Molto 
probabilmente la cisterna interrata era adibita a deposito di gasolio per l’adiacente centrale 
termica.

Premesso che  a  seguito  di  quanto  sopra  riportato,  si  rende  necessario  attualmente 
procedere celermente  all’affidamento dei lavori per l’esecuzione della bonifica e ripristino 
ambientale di siti contaminati al fine di poter riprendere il regolare svolgimento dei lavori di 
adeguamento  antincendio  nell’ambito  dei  lavori di  adeguamento  antincendio  per  il 
complesso scolastico dell’Istituto Dagomari di Prato; 
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Richiamato il Regolamento generale per l’attività contrattuale approvato con Delibera C.P. 
n. 24 del 25/02/2004, modificato con Delibera C.P. n. 20 del 02/05/2012, in particolare gli 
artt. 37 e 38;

Preso atto  della relazione relativa alla negoziazione, sottoscritta in data 10/05/2021 dal 
RUP, che viene approvata ed acquisita con il presente provvedimento a formarne parte 
integrante e sostanziale;

Considerato che, nel caso delle acquisizioni  di  servizi  di  importo inferiore a € 40.000 
mediante il sistema previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti è 
possibile sempre (ai sensi dell’articolo 95, commi 3 e 4 del Codice medesimo) utilizzare il  
criterio  del  minor  prezzo  e  non  quello  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  e 
ritenuto, nel caso di specie, appunto di avvalersi del criterio del minor prezzo;

Stabilito,  come  da  allegata  Relazione  del  RUP,  per  quanto  sopra  esposto  ed  in 
considerazione del valore contenuto del contratto, di procedere all'affidamento dei lavori di 
cui trattasi,  appunto, mediante affidamento diretto semplificato, ai  sensi delle norme di  
legge sopra richiamate, utilizzando, per l'aggiudicazione della commessa, il  criterio del  
minor prezzo;

Richiamati i  seguenti  articoli  del  nuovo  codice  dei  contratti  pubblici  di  cui  al 
D.Lgs.50/2016, come modificato ed integrato dal D.Lgs.56/2017, in vigore dal 20/05/2017 
e ss.mm.ii.:

 l’art.36,  c.2,  lett.  b)  e  le  Linee  Guida  ANAC  n.  4  (approvate  dal  Consiglio  
dell’Autorità  con  Delibera  n.  1097/2016  e  aggiornate  al  D.  Lgs.  56/2017  con 
Delibera  n.  206/2018)  che danno facoltà  alle  amministrazioni  aggiudicatrici  “per 
affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per  
i lavori, o alle soglie di cui all’art.35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento 
diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, omissis.., individuati sulla  
base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di  
un criterio di rotazione degli inviti”;

 l’art. 37, c. 1, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi 
di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 
vigenti  disposizioni  in  materia  di  contenimento  della  spesa,  possono  procedere 
direttamente  e  autonomamente  all’acquisizione  di  forniture  e  servizi  di  importo 
inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro;

Richiamati inoltre i seguenti articoli del D.L.16 luglio 2020 n. 76 in vigore dal 17/07/2020,  
avente ad oggetto “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", il quale 
prevede:

 all’art. 1 comma 1 “Al fine di incentivare gli  investimenti  pubblici  nel  settore delle  
infrastrutture  e  dei  servizi  pubblici,  nonche'  al  fine   di   far  fronte  alle  ricadute  
economiche negative a seguito  delle  misure  di contenimento e dell'emergenza  
sanitaria   globale  del  COVID-19,  in  deroga  agli  articoli  36,  comma 2,   e  157,  
comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n. 50, recante Codice dei  contratti  
pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora  
la determina a contrarre o altro  atto  di  avvio  del procedimento  equivalente sia  
adottato entro il  31  luglio  2021….omissis”;

 all’art. 1 comma 2 “Fermo quanto  previsto  dagli  articoli  37  e  38  del  decreto  
legislativo  n.  50  del  2016,  le  stazioni  appaltanti procedono all'affidamento delle  
attivita' di esecuzione di  lavori,  servizi  e forniture, nonche' dei servizi di ingegneria  
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e architettura,  inclusa l'attivita' di progettazione, di importo inferiore alle soglie di  
cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50  del  2016  secondo  le seguenti  
modalita': 

a)  affidamento  diretto  per  lavori,  servizi  e  forniture   di   importo  inferiore  a  
150.000 euro e, comunque, per  servizi  e  forniture  nei limiti delle soglie di cui  
al citato articolo 35”; 

Ritenuto per l’affidamento dell’appalto in argomento, procedere  alla  valutazione di due 
preventivi, ove esistenti, di  due operatori economici individuati sulla base di indagini di 
mercato o tramite elenchi di operatori economici;

Visti:

• il D.L. 95/2012 in tema di revisione della spesa pubblica, convertito in L. 135/2012,  
il  quale  all’art.  1,  c.  1,  prevede  che:  “l’acquisizione  di  beni  e  servizi  deve 
prioritariamente avvenire mediante ricorso agli strumenti messi a disposizione da 
Consip spa o mediante altre tipologie di mercato elettronico di cui all’art. 328 del 
Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti D.P.R. 207/2010” compreso il  
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di committenza 
per lo svolgimento delle procedure di gara;

• la  Direttiva  del  Segretario/Direttore  Generale  della  Provincia  di  Prato  n.  1  del 
08/02/2019  avente  ad  oggetto  “Piano  per  la  prevenzione  della  corruzione  e  
dell'illegalità  per  il  triennio  2019-2021  -  Disposizioni  attuative”  con  la  quale  si 
stabilisce, tra l'altro, la regola dell'utilizzo sistematico ed esteso delle piattaforme 
elettroniche  anche  per  le  procedure  di  affidamento  di  importo  inferiore  ad  € 
40.000,00 con il duplice obiettivo sia del rispetto dell’obbligo di uso di strumenti di  
comunicazione elettronici nell’ambito delle procedure di aggiudicazione disposto dal 
citato  art.  40  del  D.  Lgs.  50/2016,  sia  nell’ottica  del  potenziamento  della 
trasparenza;

Considerato che, come da allegata relazione del RUP:

1) in data 02/04/2021 si  è dato avvio,  per l’affidamento dell’appalto in argomento, alla  
procedura telematica tramite la piattaforma START (Sistema Telematico di Acquisti della 
Regione  Toscana),  alla  quale  la  Provincia  di  Prato  ha  aderito  in  ottemperanza  alle  
disposizioni  sopra  richiamate;  un’indagine  di  mercato  relativamente  agli  operatori 
economici operanti sul territorio, in possesso dei requisiti per l’affidamento di cui trattasi, 
ed ha individuato i seguenti operatori economici:

 Cerretelli Alfiero & C snc di Campi Bisenzio (FI);

 Programma Ambiente spa di campi Bisenzio (FI);

2) entro il termine perentorio per la ricezione delle offerte, ore 12:00 del giorno 15/04/2021, 
non è pervenuta tramite la piattaforma telematica Start nessuna offerta da parte dei citati 
operatori  economici,  pertanto  la  procedura  è  deserta,  come  risulta  dalla  stampa  del 
documento creato in automatico sul sito https://start.toscana.it/ in data 16/04/2021;

Valutato pertanto di procedere alla valutazione di un ulteriore preventivo, ove esistente, di  
un operatore economico individuato sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di  
operatori economici, come da allegata relazione del RUP, per l’affidamento dell’appalto in 
argomento,  mediante  procedura  telematica  tramite  la  piattaforma  START  (Sistema 
Telematico di Acquisti della Regione Toscana), alla quale la Provincia di Prato ha aderito in 
ottemperanza alle disposizioni sopra richiamate;
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Attestato che l’affidamento dei lavori che si intendono acquisire:

 non è divisibile in lotti funzionali;

 non è un artificioso frazionamento di una più ampia prestazione contrattuale, né il  
frazionamento di una medesima prestazione tra più unità operative dell’ente, la cui 
sommatoria farebbe superare il limite dei € 40.000,00;

Attestato altresì che, per quanto riguarda l’affidamento degli interventi in argomento, la 
scelta degli  operatori  economici  è avvenuta nel  rispetto del principio di  rotazione degli 
affidamenti  e degli  inviti,  di cui alle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.lgs. n. 
50/2016 e successive modifiche e integrazioni; 

Visto che, al fine di affidare i lavori di cui si necessita, il RUP, in ragione dell’esiguità della 
spesa e nell’ottica del principio della proporzionalità previsto dall’art. 30, c. 1, del D. Lgs. 
50/2016, ha condotto, tramite la piattaforma START (Sistema Telematico di Acquisti della 
Regione Toscana), alla quale la Provincia di Prato ha aderito in ottemperanza a quanto 
sopra citato, un’indagine di  mercato relativamente agli  operatori  economici operanti sul 
territorio,  in  possesso dei  requisiti  per  l’affidamento di  cui  trattasi,  ed ha individuato il 
seguente operatore economico:

 ECO.M. Servizi srl di Livorno (LI);

Dato atto che, come da allegata relazione del Rup: 
• l’operatore  economico  ECO.M.  Servizi  srl  di  Livorno  (LI) con  Prot.  n.  5110  del 

03/05/2021  ha  formulato  la  propria  offerta  economica  tramite  preventivo  per  la 
procedura in argomento, proponendo un corrispettivo di  € 20,000,00, al  netto di 
IVA;

• il  RUP ha  richiesto  al  suddetto  operatore  economico una  proposta  di  ulteriore 
miglioramento  rispetto  al  corrispettivo  offerto  in  sede  di  richiesta  di  preventivo, 
essendo intenzione dell'Ente di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 103 comma 
11 del D.Lgs. 50/2016 di esonerarlo dall'obbligo di presentazione di una garanzia 
definitiva per l'affidamento della prestazione in argomento;

• il citato operatore economico offriva un ulteriore miglioramento del prezzo offerto, 
come da nota pervenuta e acquisita con protocollo n.5371 del 10/05/2021;

• con l’ulteriore ribasso l’importo del corrispettivo offerto dall’operatore economico per 
le prestazioni in argomento risulta pari ad € 19.600,00 al netto di IVA;

Attestato come da allegata relazione del RUP, he il compenso presentato dal operatore 
economico  nell'offerta,  tenuto  conto  del  valore  stimato  dell'opera  e  del  grado  di 
complessità delle prestazioni affidate, risulta congruo e conveniente per l'Amministrazione;

Constatato che il suddetto Operatore Economico:
• ha dichiarato il  possesso dei requisiti  di carattere generale di cui all’art.  80 del  

d.lgs. 50/2016 mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del  
D.P.R.  445/2000  resa  attraverso  il  modello  DGUE  allo  scopo  predisposto 
dall'Amministrazione e  conservato agli atti d'ufficio;

• ha rilasciato apposita dichiarazione di “Pantouflage – Revolving doors”  ex  art. 53, 
comma 16-ter d.lgs. 165/2001, conservata agli atti dell’ufficio;

• ha dimostrato il  possesso dei requisiti di idoneità professionale e delle capacità 
tecniche e professionali, giusta curriculum depositato agli atti d'ufficio, attinenti e  
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proporzionali  all'oggetto  del  contratto  e  da  dichiarazioni  allegate  alla 
documentazione di gara e depositate agli atti della Provincia;

Dato  atto che, in  ottemperanza  alle  disposizioni  sopra  citate,  il  Servizio  Assetto  e 
Gestione del  Territorio ha avviato le verifiche d’ufficio,  in merito al  possesso, in capo 
all’Operatore individuato, dei requisiti generali dallo stesso autodichiarati, ma ravvisata  
l’urgenza di provvedere al presente affidamento, si procede nelle more di detti controlli,  
dando atto dell’esito degli stessi con successivo atto;

Visto lo schema di lettera commerciale, all’uopo predisposto, contenente le condizioni 
contrattuali dell’intervento, che viene approvato ed allegato al presente provvedimento a  
formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto  pertanto di  procedere all’affidamento dell’appalto oggetto  dell’intervento a 
favore della  Ditta  ECO.M. Servizi srl di Livorno  (LI), ai sensi del vigente regolamento 
generale  per  l’attività  contrattuale  dell’ente,  nonché  dell’art.  36  del  D.Lgs.  50/2016  e 
ss.mm.ii, dando atto che lo stesso produrrà effetto solo dopo la conclusione dei controlli  
concernenti i requisiti generali previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, così come stabilito 
dall’art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, con la seguente articolazione economica:

Importo netto lavori € 19.600,00

Iva 22% € 4.312,00

Totale da corrispondere: € 23.912,00

Dato  atto,  che  si  rende  pertanto  necessario  procedere  ad  impegnare  la  somma 
complessiva pari ad €  23.912,00 IVA  compresa, in favore della Ditta ECO.M. Servizi srl 
di  Livorno  (LI),  ai  sensi  del  vigente  regolamento  generale  per  l’attività  contrattuale 
dell’ente,  nonché  dell’art.  36  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii  ,  che  trova  copertura 
finanziaria  con  riferimento  al  Bilancio  di  Previsione  2021/2023  sul  Cap.22440/4 
Manutenzione straordinaria edifici scolastici e relativi impianti - fondi provinciali (avanzo 
amm. ne libero) - Piano Finanziario – 2.02.01.09.003 (mediante rimodulazione dell’Imp. 
2020/626/2);

Dato atto: 
 che il codice CIG è il seguente: Z0B3138DD0 ;
 che il codice CUP è il seguente: I39E20000600003;
 che la Ditta ECO.M. Servizi srl di Livorno (LI) ha rilasciato la dichiarazione circa il 

Conto Corrente dedicato nel rispetto di quanto previsto dall’art.  3, c. 7.,  della L. 
136/2010 come da nota (Ns. Prot. n. 5110 del 03/05/2021), depositata in atti;

 della regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale della Ditta ECO.M. Servizi 
srl di Livorno  (LI) come risulta dall’attestazione DURC Prot. INAIL_26616390, con 
validità fino al 12/07/2021, depositato in atti;

Dato atto che il  Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai  sensi dell’art.  31 del 
D.Lgs.  50/2016,  per  lo  svolgimento  di  tutti  i  compiti  relativi  alle  fasi  di  realizzazione 
dell’intero  intervento  volto  alla  realizzazione  dei  lavori  necessari per  l’aumento  della 
capienza dell’Istituto Dagomari (trasformazione delle due scale attualmente in tipo protetto 
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in tipo a prova di fumo) è l’Ing. Irene Serrau,  dipendente di ruolo dell'ente assegnato al 
Servizio  Assetto  e  Gestione  del  Territorio,  in  quanto  dotato  del  necessario  livello  di 
inquadramento  giuridico  in  relazione  alla  struttura  dell'Ente  e  delle  competenze 
professionali adeguate;

Accertato che:
• la procedura di affidamento diretto che viene formalizzata con il presente 

provvedimento si è svolta nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità, come enunciati dall’art. 30, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 e dal 
punto 2.2. delle Linee Guida ANAC n. 4;

• il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai 
sensi dell’art. 9, c. 1, del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009;

• sulla base di quanto previsto dal DL n°76 del 16/07/2020  “Misure Urgenti per la  
semplificazione e l’innovazione digitale” l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva 
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 del  DL n°76 del 16/07/2020

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.

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 prendere atto, approvandole, delle attività negoziali relative all’affidamento dell’appalto 
per l’esecuzione della  bonifica e ripristino ambientale di  siti  contaminati  nell’ambito dei 
lavori di  adeguamento antincendio per il  complesso scolastico dell’Istituto Dagomari  di  
Prato,  effettuate  a  cura  del  RUP  presso  il  portale  telematico  START  della  Regione 
Toscana;

Di dare atto che, relativamente ai controlli della Ditta ECO.M. Servizi srl di Livorno (LI), si 
precisa che alla data odierna risultano ancora in istruttoria, pertanto, stante l’urgenza di 
provvedere al  presente affidamento,  si  procede nelle  more di  detti  controlli,  dando atto 
dell’esito degli stessi con successivo atto;
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Di affidare i lavori oggetto dell’intervento alla Ditta ECO.M. Servizi srl di Livorno (LI), ai 
sensi  del  vigente  regolamento  generale  per  l’attività  contrattuale  dell’ente,  nonché 
dell’art.36  del  D.Lgs.50/2016, dando  atto  che  lo  stesso  produrrà  effetto  solo  dopo  la 
conclusione dei  controlli  concernenti  i  requisiti  generali  previsti  dall’art.  80 del  D.Lgs. 
50/2016,  così  come  stabilito  dall’art.  32,  comma  7  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  con  la  
seguente articolazione economica:

Importo netto lavori € 19.600,00

Iva 22% € 4.312,00

Totale da corrispondere: € 23.912,00

Di impegnare la somma complessiva pari ad € 23.912,00 IVA compresi a in favore della 
Ditta ECO.M. Servizi srl di Livorno  (LI), ai sensi del vigente regolamento generale per 
l’attività contrattuale dell’ente, nonché dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii , che trova 
copertura finanziaria sul Bilancio di Previsione 2021/2023 sul Cap.22440/4 Manutenzione 
straordinaria edifici scolastici e relativi impianti - fondi provinciali (avanzo amm. ne libero) 
- Piano Finanziario – 2.02.01.09.003 (mediante rimodulazione dell’Imp. 2020/626/2);

Di  approvare  lo  schema di  lettera  commerciale,  all’uopo  predisposto,  contenente  le 
condizioni  contrattuali  dell’intervento,  che  viene  approvato  ed  allegato  al  presente 
provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del 
D.Lgs. 50/2016,  per lo svolgimento di tutti  i compiti relativi alle fasi di realizzazione del 
l’intero intervento volto alla realizzazione dei lavori necessari per l’aumento della capienza 
dell’Istituto Dagomari (trasformazione delle due scale attualmente in tipo protetto in tipo a 
prova di  fumo) l’Ing.  Irene Serrau,  dipendente di  ruolo dell'ente assegnato al  Servizio 
Assetto e Gestione del Territorio, in quanto dotato del necessario livello di inquadramento 
giuridico in relazione alla struttura dell'Ente e delle competenze professionali adeguate;

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;

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)
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Movimenti Contabili:

Tipo Capitolo Soggetto Importo

Diminuzione 2021 U 22440/4 04.02.2

  

23.912,00

Sub Impegno 2021 U 22440/4 04.02.2

  

13782 23.912,00

 

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

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo Nome File Data
Impronta

Relazione RUP congruita_ECO.M..pdf Relazione RUP 
congruita_ECO.M..pdf.p7m

13/05/2021

E754D5EFD862E1B0110D9E2C92D2BF745A6FE2A76F601F3F8D3B7D42D03B5335

Lettera_commerciale_bonifica_SCHEMA Lettera_commerciale_bonifica_SCHEMA.p
df

14/05/2021

CA16FDB68D418C684357700268819C4758D40E4E4E0D9D32B77FCC71981979CD

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo Nome File Data
Impronta

Relazione RUP congruita_ECO.M..pdf Relazione RUP 
congruita_ECO.M..pdf.p7m

13/05/2021

E754D5EFD862E1B0110D9E2C92D2BF745A6FE2A76F601F3F8D3B7D42D03B5335

Lettera_commerciale_bonifica_SCHEMA Lettera_commerciale_bonifica_SCHEMA.p
df

14/05/2021

CA16FDB68D418C684357700268819C4758D40E4E4E0D9D32B77FCC71981979CD
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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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