
PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica  
Ufficio: Assetto e gestione del territorio

Determina Dirigenziale n° 822 del 14/06/2021

Oggetto: Realizzazione di cordoli in CA con barriere di sicurezza lungo la la SP 3 
“dell’Acquerino” nel Comune di Cantagallo (PO) Rettifica della determina n. 
790/2021.

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;

Richiamata  la  Determina  a  contrarre  n.  790  del  08/06/2021  per  affidamento  dei  lavori  di 
Realizzazione di  cordoli  in  CA con barriere di  sicurezza lungo la  la  SP 3 “dell’Acquerino”  nel  
Comune di Cantagallo (PO), con cui, fra le altre cose, al punto 10 del determinato si dava mandato 
alla  SUA della  Provincia di  Pistoia di  avviare il  procedimento per l’affidamento del contratto in 
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questione  disponendo  di  procedere  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

Presto atto che,

• in  GU  n°  129  del  31/05/2021  veniva  pubblicato  il  DL  n°77  del  31  maggio  2021 
«Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento  
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»

• l’art  51 del DL77/2021  « Modifiche al Decreto legge 16 Luglio 2020 n°76» al comma 1 
lettera a) punto 2.2 prevede che «[...] le parole "di importo pari o superiore a 75.000 euro e  
fino alle  soglie  di  cui  all'articolo 35 del  decreto legislativo n.  50 del 2016 e di  lavori  di  
importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci  
operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di  
euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione  
di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016" sono  
sostituite dalle seguenti: "di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui  
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a  
150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di  
importo pari o superiore a un milione di  euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del  
decreto legislativo n.50 del 2016"; 

Ritenuto quindi che, 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  dall’art  51  punto  1  lettera  a)  punto  2.2)  del  DL  77/2021,  previa 
consultazione di almeno cinque 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, i cinque operatori da consultare ai sensi del suddetto art 51 del Dl77/2021, 
siano selezionati  a seguito di pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse rivolto agli 
operatori economici di tutte le categorie di lavori come previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto

Dato atto che risulta necessario rettificare quanto stabilito nella Det. 790 del 08/06/2021, al punto 
n. 10.1 del “determinato”, procedendo a 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 51 punto 1 lettera a) punto 2.2) del DL 77/2021, previa consultazione di 
almeno    cinque     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;

Dato atto che risulta necessario integrare quanto stabilito nella Det. 790 del 08/06/2021, al punto 
n. 10 del “determinato”, procedendo a dare mandato alla SUA della Provincia di Pistoia di avviare il 
procedimento per l’affidamento del contratto in questione disponendo che:

◦ gli  operatori  economici  siano  selezionati  a  seguito  di  pubblicazione  di  avviso  di 
manifestazione di  interesse rivolto agli  operatori economici  di tutte le categorie di lavori 
come previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto

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

Di rettificare   quanto stabilito nella Det.  790 del 08/06/2021, al punto n. 10 del “determinato”, 
procedendo a 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 
51 punto 1 lettera a) punto 2.2) del DL 77/2021, previa consultazione di  almeno   cinque   
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;

Di integrare   quanto stabilito nella Det.  790 del 08/06/2021,  al  punto n.  10 del “determinato”, 
procedendo a dare mandato alla SUA della Provincia di  Pistoia di  avviare il  procedimento per 
l’affidamento del contratto in questione disponendo che:

• gli  operatori  economici  siano  selezionati  a  seguito  di  pubblicazione  di  avviso  di 
manifestazione di interesse rivolto agli  operatori  economici di  tutte le categorie di  lavori 
come previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto

Di confermare in ogni altra sua parte  la propria determinazione n. 790/2021;

Di trasmettere alla SUA Provincia di Pistoia, ai fini dell'espletamento delle procedure di gara, il  
presente provvedimento;

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;

Il Direttore dell’Area Tecnica

Dott.ssa Rossella Bonciolini
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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


