
PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica  
Ufficio: Assetto e gestione del territorio

Determina Dirigenziale n° 790 del 08/06/2021

Oggetto: Realizzazione di cordoli in CA con barriere di sicurezza lungo la la SP 3 
“dell’Acquerino” nel Comune di Cantagallo (PO). APPROVAZIONE DEL PROGETTO 
ESECUTIVO e DETERMINA A CONTRATTARE

IL DIRETTORE DELL’ AREA

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;
• 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;

PREMESSO che 

• in data 16 febbraio 2018 è stato emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il  
Decreto, che ha acquisito il numero 49, denominato “Finanziamento degli interventi relativi 
a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane” 
e lo stesso è stato pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 100 del 02.05.2018;

• con Atto del  Presidente  n.  110 del  09.10.2018 l’Ente ha approvato  il  Programma degli 
interventi per il quinquennio 2019-2023 e gli stessi interventi sono stati autorizzati da parte 
degli Uffici ministeriali, ed in particolare è stato autorizzato:

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 1 di 11



◦ l’intervento  codice  MIT  00978.19.PO  codice  CUP:I87H18001240001  previsto  per 
l’annualità 2020 denominato: “S.P. n. 3 'dell'Acquerino': realizzazione di cordolo in c.a.  
con barriere di sicurezza, nel Comune di Cantagallo” per il quale sono stati stanziati da 
parte del MIT € 525.311,23# 

◦ l’intervento  codice  MIT  01057.19.PO  codice  CUP:  I67H18001880001  previsto  per 
l’annualità 2021 denominato:  “S.P. n. 3 – S.P. n° 7 Implementazione delle barriere di  
sicurezza” per il quale sono stati stanziati da parte del MIT € 244.000,00# 

• in relazione a quanto previsto dalla norma suddetta e sulla base del Piano dei finanziamenti 
disposto ai sensi del D.M. 49/2018, il Servizio Assetto e gestione del Territorio ha elaborato
◦ il documento di fattibilità delle alternative progettuali approvato con atto del presidente 

n° 141 del 20/12/2018 relativo all’intervento codice MIT 00978.19.PO denominato: “S.P. 
n.  3  'dell'Acquerino':  realizzazione  di  cordolo  in  c.a.  con  barriere  di  sicurezza,  nel  
Comune di Cantagallo”, previsto per l’annualità 2020 del programma quinquennale con 
un quadro economico complessivo di € 525.311,23#  

◦ il documento di fattibilità delle alternative progettuali approvato con atto del presidente 
n° 143 del 20/12/2018 relativo all’intervento codice MIT 01057.19.PO denominato: “S.P. 
n. 3-; S.P. n. 7 :implementazione e sostituzione delle barriere di sicurezza”, previsto per 
l’annualità 2021 del programma quinquennale con un quadro economico complessivo 
di € 244.000,00#  

◦ il progetto di fattibilità tecnico economica approvato con Atto del Presidente n. 63 del 
30/07/2020 avente ad oggetto “ SP3 dell’Acquerino: Realizzazione di cordoli in CA con 
barriere di sicurezza nel Comune di Cantagallo (PO)”

• in base all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 con la determinazione dirigenziale n. 895 
del 21/08/2019 è stato nominato responsabile unico del procedimento (RUP) l’ing. Luca 
Pagni, dipendente di ruolo in servizio presso l'Area Tecnica dell'Ente, in quanto dotato del 
necessario livello di inquadramento giuridico e delle competenze professionali adeguate in 
relazione ai compiti per cui viene nominato.

DATO ATTO che

in relazione all’intervento  MIT 00978.19.PO

◦ con determina dirigenziale n° 1056 del 20/12/2019 veniva affidato alla Soc. “Hydrogea 
Vision  S.r.l.”  l’incarico  per  la  redazione  della  relazione  geologica  di  supporto  alla 
progettazione e relative indagini in situ

◦ con  determina  dirigenziale  n°  1120  del  04/09/2020  veniva  affidato  l’incarico  di 
progettazione e direzione dei lavori all’Ing. Emiliano Vannini al fine di concludere l’iter di 
progettazione  secondo  quanto  previsto  dall’art.23  del  Dlgs  50/2016  e  nominare  un 
direttore dei lavori ai sensi del DM 49/2018 per quanto riguarda la fase di esecuzione 
delle lavorazioni 

◦ con determina dirigenziale  n°  1118 del  04/09/2020 veniva affidato  l’incarico  all’Arch 
Fernando Poggi  il  ruolo  di  coordinatore della  sicurezza in  fase di  progettazione ed 
esecuzione ai sensi del Dleg 81/2008

◦ con determina dirigenziale n°  1205 del  23/09/2020 veniva affidato al  geom. Alessio 
Mazzetti  l’incarico  per  l’esecuzione  del  rilievo  topografico  a  supporto  del  progetto 
esecutivo

RICHIAMATA

la determina dirigenziale 1861 del 21/12/2020 “SP3 dell’Acquerino: Realizzazione di cordoli  
in  CA con  barriere  di  sicurezza  nel  Comune  di  Cantagallo  (PO).  D.M.  49/2018_anno  
2020_CUP I87H18001240001. Prenotazione impegno ai sensi principio contabile”

PRESO ATTO della

che  è  emersa  nel  corso  della  progettazione  definitiva/esecutiva  dell’intervento  MIT 
00978.19.PO la necessità di estendere i tratti da consolidare rispetto a quanto previsto del 
progetto  di  fattibilità  e  lo  stesso  RUP  ha  proposto  di  proseguire  l’intervento  di 
consolidamento  e  sostituzione  delle  barriere  utilizzando  le  risorse  già  finanziate  per 
interventi analoghi di cui alla scheda MIT 01057.19.PO, sentito preventivamente il parere 
dei referenti del Ministero delle infrastrutture e Trasporti.
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DATO ATTO che,

• ai sensi dell'art. 14-bis della L.241/1990, per acquisire le autorizzazioni e le approvazioni 
necessarie alla realizzazione dell'opera, si è svolta una conferenza dei servizi decisoria sul 
progetto  definitivo  in  forma  semplificata  ed  in  modalità  asincrona,  indetta  da  questa 
amministrazione procedente con la comunicazione di cui al n. prot. 486 del 15/01/2021 

• la suddetta conferenza si è conclusa positivamente con la determina n° 716 del 21/05/2021 
precisando che, ai sensi dell’art.14-quater comma 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., tale 
provvedimento sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di 
competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati

VISTO 

il comma 8 dell’articolo 23 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ove si prevede che il  
progetto esecutivo “redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i  
lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del  
progetto  definitivo,  e  deve  essere  sviluppato  ad  un  livello  di  definizione  tale  che  ogni  
elemento  sia  identificato  in  forma,  tipologia,  qualità,  dimensione  e  prezzo.  Il  progetto  
esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e  
delle sue parti in relazione al ciclo di vita”.

PRECISATO che

il tecnico incaricato della progettazione dell'intervento ha consegnato all'Amministrazione il 
progetto esecutivo dell'opera con nota trasmessa in data 26/05/2021 prot. 6008/2021 e che 
il  tecnico  incaricato  per  il  coordinamento  della  sicurezza  ai  sensi  dell’81/2008  ha 
consegnato all'Amministrazione la documentazione specifica  con nota trasmessa in data 
03/06/2021 prot 6310/2021, 

ACCERTATO che,

• 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 dallo stesso 
RUP in contraddittorio con l’RTP incaricata della progettazione

• l’attività di verifica della progettazione esecutiva si è conclusa positivamente con il rapporto 
finale emesso dal verificatore, cui è seguito il verbale di validazione della progettazione del 
03/06/2021 rilasciato  dal  RUP   allegato  alla  presente  e  facente  parte  integrante  e 
sostanziale

PRECISATO 

quindi che gli elaborati finali costituenti il progetto esecutivo in approvazione, sono quelli 
riassunti  nell’elenco  elaborati  allegato  alla  presente  determinazione,  i  quali  risultano 
conservati agli atti del Servizio Assetto e gestione del territorio e formano parte integrante e 
sostanziale  del  presente  provvedimento,  pur  non  essendo  materialmente  allegati  allo 
stesso.

DATO ATTO 

che la spesa complessiva, come si  evince dal computo metrico estimativo del progetto 
esecutivo in  approvazione,  ammonta a  complessivi   € 792.072,42 distribuiti secondo il 
quadro economico di seguito riportato 
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DATO ATTO che l’intervento di cui si tratta trova copertura nel seguente modo:

1. per intervento codice CUP:I87H18001240001 € 548.072,42  (€  525.311,23 fondi MIT + € 
22.761,19 fondi Prov.)
◦ € 22.761,19# a favore della  Soc.  “Hydrogea Vision S.r.l.”  a  valere sul   sul  capitolo 

26412/6  avente  ad  oggetto  “INCARICHI  PROFESSIONALI  PER  VI  ABILITA' 
PROVINCIALE (AVANZO L IBERO)” – piano finanziario – Siope 2.02.03.05.001, giusta 
determinazione n° 1056 del 20/12/2019 (IMP. 2019/685);

◦ € 20.300,80#  a favore dell’Ing. Emiliano Vannini a valere sul Bilancio di Previsione 
2020/22 - Annualità 2020 – sul capitolo 26412/15 incarichi professionali per viabilità 
provinciale (Cap. 795) piano finanziario 2.02.03.05.001, giusta determinazione n° 1120 
del 04/09/2020 (imp. 2020/449);

◦ € 7.993,44#  a favore dell’Arch. Poggi Ferdinando a valere sul Bilancio di Previsione 
2020/22-  Annualità  2020 –  sul  capitolo  26412/15 incarichi  professionali  per  viabilità 
provinciale (Cap. 795) piano finanziario 2.02.03.05.001, giusta determinazione n° 1118 
del 04/09/2020 (imp. 2020/448);

◦ € 2.550,29# a favore del Geom. Alessio Mazzetti, a valere sul Bilancio di Previsione 
2020/22 - Annualità 2020 – sul capitolo 26412/15 incarichi professionali per viabilità 
provinciale (Cap. 795) piano finanziario 2.02.03.05.001, giusta determinazione n° 1205 
del 23/09/2020 (imp. 2020/466);

◦ € 493.961,19 sul  Capitolo 26010/20  Manutenzione Straordinaria Strade (F.di Stato 
Cap. 795/E) – P.F.  2.02.01.09.012  giusta determinazione n° 1861 del 21/12/2020 (imp. 
2020/741);

◦ € 505,51 sul  Capitolo 26412/15 Incarichi  Professionali  per Viabilita'  Provinciale (F.di 
Stato Cap. 795/E) - P.F.  2.02.03.05.001 giusta determinazione n° 1861 del 21/12/2020 
(imp. 2020/742); 

2. per intervento codice  CUP: I67H18001880001 da € 244.000,00 a valere sul Bilancio di 
Previsione 2021/23 – annualità 2021 Cap. 26010/20;  
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QUADRO ECONOMICO

A + B IMPORTO A BASE GARA € 594.195,65

A.1 Importo lavori tratto 1A € 82.521,59

A.2 Importo lavori tratto 2 € 268.245,44

A.3 Importo lavori tratto 3 € 89.574,82

A.4 Importo lavori tratto 4 € 137.853,80

TOTALE NETTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO € 578.195,65

B.1 Oneri per la sicurezza soggetti a ribasso € 16.000,00

IMPORTO  ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA € 16.000,00

C SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 175.115,59

C.1 € 8.672,93

C.2 € 278,26

C.3 € 2.000,00

C.4 I.V.A. (22%) su importo complessivo appalto (A+B) € 130.723,04

C.5 € 2.409,26

C.6 spese tecniche Progettazione, DL, SP e CSE (IVA e previdenza inclusi) € 30.844,53

C.7 Imprevisti e somme a disposizione per varianti art 106 € 187,56

C.8 Indagini geologiche € 22.761,19

A+B+C TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) € 792.072,42

Maggiorazione utile di impresa ex Deliberazione Regione Toscana n°645 del 
25.05.2020 (applicazione aliquota 1,5% su importo lavori di appalto di cui al punto A) 
soggetta a ribasso d'asta
Maggiorazione oneri di sicurezza di cui al punto "B" non soggetti a ribasso d'asta ex 
Deliberazione Regione Toscana n°645 del 25.05.2020
Oneri specifici afferenti emergenza Covid-19 ex Delibera Regione Toscana n°645 del 
25.05.2020 non soggetti a ribasso d'asta

I.V.A. (22%) su importo complessivo maggiorazione utili di impresa e oneri per la 
sicurezza afferenti emergenza Covid-19 ex Delibera Regione Toscana n°645 del 
25.05.2020 (C1+C2+C3)



RITENUTO 
pertanto necessario procedere ad assumere prenotazione d’impegno per la somma di €  
244.000,00 a  valere sul Bilancio di Previsione 2021/23 – annualità 2021 Cap. 26010/20 
avente ad oggetto “Manutenzione Straordinaria Strade (F.di di Stato V. Cap. 795/E);

VISTO  

che per la realizzazione dell’opera non si rende necessaria alcuna variante degli strumenti 
urbanistici vigenti,

CONSIDERATO 

che la soluzione progettuale proposta determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il 
relativo costo previsto ed è sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento 
risulta identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo

ACCERTATO 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, tra le altre cose, specifica che:
◦ all’art 1 c 1 specifica che “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle  

infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché 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”

◦ all’art 1 comma 2 lett b specifica che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento 
delle  attività  di  esecuzione  di  lavori  di  importo pari  o  superiore  a  350.000  euro  e 
inferiore a un 1.000.000 di euro  mediante una procedura negoziata, senza bando, di 
cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno 
dieci operatori  economici,  ove esistenti,  nel  rispetto di  un criterio di  rotazione degli 
inviti,  che  tenga  conto  anche  di  una  diversa  dislocazione  territoriale  delle  imprese 
invitate,  individuati  in  base  ad  indagini  di  mercato  o  tramite  elenchi  di  operatori 
economici,

◦ l’aggiudicazione  o  l’individuazione  definitiva  del  contraente  deve  avviene  entro  il 
termine di quattro mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento nei 
casi di cui al comma 2, lettera b) 

ATTESO che,

per la realizzazione dell’opera, si rende necessario provvedere all'avvio della procedura di 
gara  e  ritenuto  che,  ai  sensi  di  quanto  ammesso  dalle  disposizioni  normative  vigenti, 
sussistano i presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante la procedura 
negoziata 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, previa consultazione  di almeno 
dieci operatori economici, in quanto trattasi di lavori di importo pari o superiore a 350.000 
euro e inferiore a un 1.000.000 di euro

RITENUTO inoltre che,

• ai sensi dell’art. 95 c.2 del D.Lgs. 50/2016 e art 1 c.3 del DL 76/2020 così come convertito 
in  legge  120/2020,  quale  criterio  di  aggiudicazione  per  la  procedura in  oggetto  sia  da 
utilizzarsi  il  criterio  del  prezzo più basso,  mediate  offerta  da formularsi  sulla  lista delle 
lavorazioni univoche.

• in accordo con l’art 1 c.4 del DL 76/2020 così come convertito in legge 120/2020, per la 
presentazione delle offerte non debba essere richiesta la garanzia provvisoria di cui all’art 
93 del D.Lgs. 50/2016

• la scelta degli operatori economici sia effettuata mediante indagini di mercato sulla base di 
preventive manifestazioni di interesse oppure tramite elenchi di operatori economici

PRESO ATTO che,
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ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., i lavori oggetto di realizzazione 
non  possono  essere  scomposti  in  lotti  funzionali  ulteriormente  suddivisibili  senza 
compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro da attuare

VISTA 

la convenzione sottoscritta in data 08/03/2021, 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 lett. I) L) M) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di 
lavori, servizi e forniture;

ATTESO che, 

ai sensi della suddetta convenzione, la SUA della Provincia di Pistoia è delegata a curare, 
per conto della Provincia di Prato, tutte le attività della procedura di gara volta a reperire il 
soggetto aggiudicatario  dei lavori  di  cui  trattasi,  fino all'approvazione della  determina di 
aggiudicazione provvisoria dell'appalto.

RICHIAMATO

l'art.8.3 della suddetta convenzione in base al quale la Provincia di Prato è tenuta a versare 
alla Provincia di Pistoia, durante la fase immediatamente precedente all'avvio della gara, 
un importo a titolo di rimborso spese per il servizio prestato, per importi di appalto, inclusa 
eventuale proroga, maggiori di € 40.000,00 e minori o uguali a e 1.000.000,00 calcolato in 
ragione dello 0,6% dell’importo posto a base di gara;

DATO ATTO che

nell'espletamento della gara per i lavori in argomento, gli importi di cui al punto precedente 
ammontano complessivamente a  € 3.565,17, calcolati secondo lo schema seguente:

Importo lavori € 594.195,65

40.000,00€<imp lavori< 1.000.000,00€ 0,60% € 3.565,17

TOTALE € 3.565,17

CONSIDERATO altresì che,

• per ogni  procedura di  appalto,  le Stazioni  appaltanti  sono obbligate a versare a favore 
dell'Autorità  Nazionale  Anticorruzione  un  contributo  calcolato  in  misura  dell'importo  dei 
lavori a base di gara

• gli importi per l'anno 2021, stabiliti con la Delibera 18 dicembre 2019, n. 1197  dell'ANAC, 
prevedono, per la fascia di  importo lavori tra  500.000 € e  800.000 €, una quota pari a 
375,00 €;

DATO ATTO pertanto che,

nella procedura di cui trattasi, questo Ente dovrà versare alla Provincia di Pistoia, ai fini 
dell’esperimento della gara, una somma complessiva pari a € 3.940,17 ,  di cui € 3.565,17 
a titolo di rimborso spese per l'espletamento del servizio relativamente alla gara, ai sensi 
della convenzione del 08/03/2021 e 375,00 € quale contributo ANAC dovuto dalla Stazione 
Appaltante, di cui alla Delibera n.1197 del 18 dicembre 2019 attualmente in vigore;

ACCERTATO 

che il suddetto importo trova copertura finanziaria con riferimento al Bilancio di Previsione 
2021  -2023  –  Annualità  2021  -  a  valere  sul  capitolo  n.  3604  avente  ad  oggetto 
“Trasferimenti  correnti  alla  Provincia  di  Pistoia  per  servizi  in  convenzione”  -  Piano 
finanziario: 1.04.01.02.002, quale quota a carico della Provincia di Prato per l'esperimento 
della gara di appalto dei lavori in oggetto, giusta convenzione del  08/03/2021

RITENUTO 

pertanto  necessario  impegnare  a  favore  della  Provincia  di  Pistoia  l'importo  pari  a  € 
3.940,17  ,  quale quota a carico della Provincia di Prato per l'esperimento della gara di 
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appalto  dei  lavori  in  oggetto,  ai  sensi  della  convenzione  del  08/03/2021 e  provvedere 
contestualmente alla liquidazione e al pagamento di tale somma. 

RICHIAMATO

il disposto dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 secondo il quale, prima  dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'Amministrazione determina di contrarre, in 
conformità al proprio ordinamento, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

RICHIAMATO, 

altresì, il disposto dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 in forza del quale la stipulazione dei 
contratti  deve  essere  preceduta  da  apposita  determinazione  del  responsabile  del 
procedimento di spesa indicante: 
◦ il fine che con il contratto si intende perseguire; 
◦ l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
◦ le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

DATO ATTO che,

per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. 50/2016, le procedure di affidamento e 
le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel  rispetto delle 
disposizioni sul  procedimento amministrativo di  cui  alla legge 7 agosto 1990, n.  241, e 
successive modificazioni e integrazioni.

DATO ATTO che: 

• il  CIG della  procedura sarà acquisito dalla  stazione unica appaltante della  Provincia di 
Pistoia che esperirà la gara d'appalto in forza della richiamata convenzione del 08/03/2021, 
sottoscritta con la Provincia di Prato;

• dal  momento  che  l’intervento  è  finanziato  mediante  due  finanziamenti  ministeriali 
l’intervento presenta i seguenti codici CUP:

◦ CUP I87H18001240001

◦ CUP I67H18001880001

• Il codice CUI  dell’intervento è L92035800488201900008 come da al Programma Triennale 
dei  lavori  pubblici  2020/2022  dell’Ente  approvato  con  Delibera  di  Consiglio N.  7  del 
02.03.2020

RITENUTO

quindi,  ai  sensi  dell’art.  59  del  D.Lgs.  50/2016  di  dare  avvio  al  procedimento  per 
l’affidamento  del  contratto  in  questione,  ricorrendo  alla  procedura  negoziata  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,  previa  consultazione  di  almeno  dieci operatori 
economici, in quanto trattasi di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore 
a un 1.000.000 di euro

VISTA

l’attestazione del  Direttore dei  Lavori  Ing.  Emiliano Vannini,  propedeutica all’avvio della 
procedura di  scelta del  contraente,  resa ai  sensi  dell’art.  4  del  D.M.  MIT n.  49/2018 e 
acquisita agli atti del Servizio Assetto e gestione del territorio al n.  6165 del 28/05/2021, 
con la quale si è constatata:

a) l’accessibilità  delle aree e degli immobili interessati dai lavori;
b) l’assenza di impedimenti sopravvenuti;
c) la realizzabilità del progetto.

VISTO

• il progetto esecutivo dei lavori in approvazione composto degli elaborati progettuali di cui 
all’elenco elaborati  allegato alla presente determina, da trasmettere alla Stazione Unica 
Appaltante quale documentazione a base di gara
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• lo schema di contratto allegato alla presente determina
• verbale di validazione della progettazione rilasciato dal RUP ai sensi dell’art. 26 comma 8 

del Dlgs 50/2016, sopra citato;

DATO ATTO 

che il RUP per l'appalto dei lavori di cui trattasi, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è  
l'Ing. Luca Pagni del Servizio Assetto e gestione del territorio;

DATO ATTO 

che si procederà alla costituzione del Gruppo di lavoro relativo all’intervento in argomento, 
costituito  dai  dipendenti  di  ruolo  dell’Ente  e  dai  dipendenti  della  SUA di  Pistoia,  con 
successivo provvedimento;

CONSIDERATO 

che il  presente  provvedimento  sarà  sottoposto  al  Direttore  del  Servizio  Finanziario  per 
l’espressione del  visto di  regolarità  contabile attestante la copertura finanziaria  ai  sensi 
dell’art.151, comma 4, del D.Lgs n. 267/00;

DATO ATTO che,

ai sensi dell'art.9, comma 2, del decreto legge 78/2009, convertito nella legge n.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 della finanza pubblica.

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";

RITENUTA 

la  propria competenza ai  sensi  del  combinato  disposto di  cui  all'art.  4  co.2 del  D.Lgs. 
165/2001 e all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000.

VISTI:

• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. , recante:  “Codice dei Contratti Pubblici”;
• il DL n°76 del 16/07/2020 “Misure Urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”
• il  d.P.R. 5 ottobre 2010,  n.  207 recante “Regolamento di  esecuzione ed attuazione del 

D.Lgs. n. 163/2006”, per la parte ancora in vigore; 
• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: ”Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali”;
• lo Statuto della Provincia, e in particolare l'articolo 35 sulle funzioni dei dirigenti;
• il  Regolamento  provinciale  sull'ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi  e,  in  particolare, 

l'articolo 7 sulle funzioni e sugli atti di competenza dirigenziale;
• il Regolamento provinciale di contabilità;
• il Regolamento provinciale per la disciplina dell'attività contrattuale;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo;

2. di approvare il  progetto esecutivo per la  Realizzazione di cordoli  in CA con barriere di  
sicurezza lungo la la SP 3 “dell’Acquerino” nel Comune di Cantagallo (PO), costituito dagli 
elaborati  riassunti  nell’elenco  elaborati  allegato  alla  presente  determinazione  i  quali 
risultano conservati agli atti del Servizio Assetto e gestione del Territorio della Provincia di 
Prato  e,  pur  non  essendo  materialmente  allegati  al  presente  provvedimento,  ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che il RUP per l'appalto dei lavori di cui trattasi, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 
50/2016, è l'Ing. Luca Pagni del Servizio Assetto e gestione del territorio;
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4. di approvare  lo schema di contratto allegato al presente provvedimento a formarne parte 
integrante e sostanziale;

5. di prendere atto del verbale di validazione della progettazione del 03/06/2021 rilasciato dal 
RUP  allegato alla presente e facente parte integrante e sostanziale;

6. di  approvare il  quadro  economico del  progetto in  questione,  riportato in  narrativa,  per 
l'importo complessivo pari a € 792.072,42 la cui copertura finanziaria risulta assicurata nel 
seguente modo:

1. per intervento codice CUP:I87H18001240001 € 548.072,42 (€  525.311,23 fondi MIT + € 
22.761,19 fondi Prov.):
◦ € 22.761,19# a favore della  Soc.  “Hydrogea Vision S.r.l.”  a  valere sul   sul  capitolo 

26412/6  avente  ad  oggetto  “INCARICHI  PROFESSIONALI  PER  VI  ABILITA' 
PROVINCIALE (AVANZO L IBERO)” – piano finanziario – Siope 2.02.03.05.001, giusta 
determinazione n° 1056 del 20/12/2019 (IMP. 2019/685);

◦ € 20.300,80#  a favore dell’Ing. Emiliano Vannini a valere sul Bilancio di Previsione 
2020/22 - Annualità 2020 – sul capitolo 26412/15 incarichi professionali per viabilità 
provinciale (Cap. 795) piano finanziario 2.02.03.05.001, giusta determinazione n° 1120 
del 04/09/2020 (imp. 2020/449);

◦ € 7.993,44#  a favore dell’Arch. Poggi Ferdinando a valere sul Bilancio di Previsione 
2020/22-  Annualità  2020 –  sul  capitolo  26412/15 incarichi  professionali  per  viabilità 
provinciale (Cap. 795) piano finanziario 2.02.03.05.001, giusta determinazione n° 1118 
del 04/09/2020 (imp. 2020/448);

◦ € 2.550,29# a favore del Geom. Alessio Mazzetti, a valere sul Bilancio di Previsione 
2020/22 - Annualità 2020 – sul capitolo 26412/15 incarichi professionali per viabilità 
provinciale (Cap. 795) piano finanziario 2.02.03.05.001, giusta determinazione n° 1205 
del 23/09/2020 (imp. 2020/466);

◦ € 493.961,19 sul  Capitolo 26010/20  Manutenzione Straordinaria Strade (F.di Stato 
Cap. 795/E) – P.F.  2.02.01.09.012  giusta determinazione n° 1861 del 21/12/2020 (imp. 
2020/741);

◦ € 505,51 sul  Capitolo 26412/15 Incarichi  Professionali  per Viabilita'  Provinciale (F.di 
Stato Cap. 795/E) - P.F.  2.02.03.05.001 giusta determinazione n° 1861 del 21/12/2020 
(imp. 2020/742); 

2. per intervento codice  CUP: I67H18001880001 da € 244.000,00 a valere sul Bilancio di 
Previsione 2021/23 – annualità 2021 Cap. 26010/20;  

7. di  procedere ad  assumere  prenotazione  d’impegno  per  la  somma di  €  244.000,00  a 
valere  sul  Bilancio  di  Previsione  2021/23  –  annualità  2021  Cap.  26010/20  avente  ad 
oggetto “Manutenzione Straordinaria Strade (F.di di Stato V. Cap. 795/E);

8. di  adottare,  per  le  ragioni  espresse  in  narrativa  e  qui  approvate,  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,  dando atto a  tale scopo  che il  fine da perseguire, l’oggetto del 
contratto,  la  forma  del  contratto  e  le  clausole  essenziali  sono  evincibili  dal  progetto 
esecutivo in approvazione (composto dagli elaborati di cui all’elenco elaborati allegato alla 
presente determinazione)

9. di dare atto che i lavori verranno appaltati dalla Provincia di Prato tramite la Provincia di 
Pistoia, giusta la convenzione sottoscritta in data 08/03/2021

10. di  dare  mandato alla  SUA della  Provincia  di  Pistoia  di  avviare  il  procedimento  per 
l’affidamento del contratto in questione disponendo che:
◦ si  proceda  alla  scelta  del  contraente  dell'appalto  dei  lavori  mediante  procedura 

negoziata 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    dieci     operatori  economici,  in  quanto 
trattasi di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un 1.000.000 di 
euro
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◦ ai  sensi  dell’art.  95  c.2  del  D.Lgs.  50/2016 e  art  1  c.3 del  DL 76/2020 così  come 
convertito  in  legge  120/2020,  quale  criterio  di  aggiudicazione  per  la  procedura  in 
oggetto sia da utilizzarsi il criterio  del prezzo più basso mediate offerta da formularsi 
sulla lista delle lavorazioni univoche.

◦ in accordo con l’art 1 c.4 del DL 76/2020 (così come convertito in legge 120/2020), per 
la presentazione delle offerte non deve essere richiesta la garanzia provvisoria di cui 
all’art 93 del D.Lgs. 50/2016

11. conseguentemente di trasmettere alla Provincia di Pistoia, ai fini dell'espletamento delle 
procedure di  gara,  il  presente provvedimento corredato di  tutti  gli  elaborati  del  progetto 
esecutivo  (di  cui  all’elenco  elaborati  allegato  alla  presente  determinazione),  in  formato 
elettronico e sottoscritti digitalmente dal Progettista e dal RUP;

12. di impegnare a favore della Provincia di Pistoia l'importo pari a € 3.940,17, quale quota a 
carico della Provincia di Prato per l'esperimento della gara di appalto dei lavori in oggetto, 
ai sensi della convenzione del 08/03/2021 con riferimento al Bilancio annualità Bilancio di 
Previsione 2021 -2023 – Annualità 2021 - a valere sul capitolo n. 3604 avente ad oggetto 
“Trasferimenti  correnti  alla  Provincia  di  Pistoia  per  servizi  in  convenzione”  -  Piano 
finanziario: 1.04.01.02.002, quale quota a carico della Provincia di Prato per l'esperimento 
della gara di appalto dei lavori in oggetto, giusta convenzione del  08/03/2021

13. di  liquidare a  favore  della  Provincia  di  Pistoia  l'importo  pari  a  € 3.940,17 sull’impegno 
assunto con il presente atto

14. di dare atto che si procederà alla costituzione del Gruppo di lavoro relativo all’intervento in 
argomento, costituito dai dipendenti di ruolo dell’Ente e dai dipendenti della SUA di Pistoia, 
con successivo provvedimento;

15. 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.;

16. 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;

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

Il Direttore dell’Area
Dott.ssa Rossella Bonciolini

Movimenti Contabili:

Tipo Capitolo Soggetto Importo

Impegno 2021 U 26010/20 10.05.2

  

244.000,00

Impegno 2021 U 3604 10.05.1

  

2027 3.940,17
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Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo Nome File Data
Impronta

00_Elenco elaborati ESECUTIVO.pdf 00_Elenco elaborati ESECUTIVO.pdf 04/06/2021
2A22E6259CC09AEABE5E9E18E394684AB3336D5EA1F1E1523EC7FAFE68BD304E

verbale validazione.pdf.p7m verbale validazione.pdf.p7m 04/06/2021
67BCEAA624CB4951F252044AB69B322CDE0D31107E2D75AD56C4D7416C2C7828

schema di contratto per pubblicazione.odt schema di contratto per pubblicazione.odt 07/06/2021
C176536ECF7E0CD737E929A7A54167A182783C750E9A8D4C7A0BBB36D07ABA78

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo Nome File Data
Impronta

00_Elenco elaborati ESECUTIVO.pdf 00_Elenco elaborati ESECUTIVO.pdf 04/06/2021
2A22E6259CC09AEABE5E9E18E394684AB3336D5EA1F1E1523EC7FAFE68BD304E

verbale validazione.pdf.p7m verbale validazione.pdf.p7m 04/06/2021
67BCEAA624CB4951F252044AB69B322CDE0D31107E2D75AD56C4D7416C2C7828

schema di contratto per pubblicazione.odt schema di contratto per pubblicazione.odt 07/06/2021
C176536ECF7E0CD737E929A7A54167A182783C750E9A8D4C7A0BBB36D07ABA78
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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


	IL DIRETTORE DELL’ AREA

