
PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica  
Ufficio: Assetto e gestione del territorio

Determina Dirigenziale n° 906 del 01/07/2021

Oggetto: AREA TECNICA: Lavori per intervento relativo alla sostituzione della 
centrale frigo a servizio dell’Ex Caserma dei VV.F di Prato. Approvazione perizia per 
lavori non inclusi nell’appalto iniziale e rimodulazione del quadro economico. 
Affidamento a favore Ditta QUARANTA COSTRUZIONI SRL di Quarto (NA) . CIG : 
8342675134 – CUP: I39E19000730001. Impegno di spesa connesso all’emergenza 
sanitaria Covid-19

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;

 la Delibera del Consiglio n. 15 del 14/06/2021 “Assestamento generale (var. n. 03/2021) e 
verifica degli equilibri del bilancio 2021/2023 ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 del 
D.Lgs. 267/2000 - Approvazione.”

Premesso:
 che  con  Determina  n.  928  del  09/09/2019  veniva  stabilito  di  affidare  l’incarico  per  la 

Progettazione Esecutiva e la Direzione Lavori per l’intervento in oggetto all’Ing. Antonio 
Matucci di Firenze;

 che  con  determinazione  n.451  del  15/04/2020  della  Provincia  di  Prato,  rettificata  dalla 
determina n. 458 del 17/04/2020 per mero errore materiale, avente ad oggetto “Lavori per  
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intervento di sostituzione della centrale di condizionamento della Ex-Caserma dei VV.F. in 
via Galcianese n. 20 a Prato. Approvazione del progetto definitivo/esecutivo dell’intervento  
e determina a contrarre per  avvio procedura di  gara.  Impegno di  spesa.”  con la  quale 
veniva stabilito di  impegnare  l'importo complessivo  dei  lavori  pari  ad  € 159.759,21   sul 
Bilancio di Previsione 2020-2022;

 che con Determina  n.  775 del  30/06/2020 avente ad oggetto “Lavori  per l'intervento di 
sostituzione centrale di condizionamento della Ex-Caserma VV.F. in via Galcianese n.20 a 
Prato. Presa atto aggiudicazione e dichiarazione di efficacia. Rimodulazione Q.E. a seguito 
aggiudicazione, affidamento alla Ditta aggiudicataria - Impegno di spesa. Cig:8342675134” 
si stabiliva, tra l’altro:

 di procedere, a seguito della sopracitata aggiudicazione definitiva, all’affidamento dei lavori 
in oggetto a favore della Ditta QUARANTA COSTRUZIONI SRL - P.IVA: 05018041219 con 
sede  legale  in  Via  Kennedy  n.  78  Quarto  (NA),  che  ha  offerto  il  ribasso  del  27,26% 
concludente nell’importo di aggiudicazione di € 93.772,56 al quale sommati gli oneri per la 
sicurezza stimati in € 2.035,46, comporta un importo contrattuale di € 95.808,02 oltre IVA;

 di procedere,  sulla base delle risultanze della SUA, alla formalizzazione dell'impegno di 
spesa a favore della  Ditta  QUARANTA COSTRUZIONI  SRL -  P.IVA:  05018041219 con 
sede legale in Via Kennedy n. 78 Quarto (NA), per l’importo dei lavori pari ad € 116.885,78 
(IVA ed  Oneri  compresi),  che  trova  copertura  sul  Bilancio  di  Previsione  2020-2022  – 
Annualità  2020  -  sul  Cap.  22440/15  Interventi  di  Manutenzione  straordinaria  edifici 
scolastici–  fondi  di  Stato  (v.Cap.797/E)  -  Piano  Finanziario  –  Siope  2.02.01.09.003 
(Imp.n.2020/271/1) che passa da € 159.759,21 ad € 116.885,78 dando atto che l’importo di 
€ 42,873,43 rimane nel quadro economico come da relazione del RUP ivi allegata;

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

Dato atto:
• che il Contratto d’Appalto è stato stipulato il 03/08/2020 - Reg. n° 37 del 03/08/2020;
• in data 14/09/2020 il Direttore dei Lavori ha proceduto alla consegna dei lavori;

Richiamato:
 il  Decreto  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  n.  49/2018,  “Regolamento 

recante:  Approvazione delle  linee guida sulle  modalità di  svolgimento delle  funzioni  del 
Direttore dei Lavori e del Direttore dell’Esecuzione”; 

 il Capitolato Speciale di Appalto dei lavori facente parte del Contratto d’Appalto n. 37/2020 
ed in  particolare l’articolo 3.2 “Variazione dei  lavori”  il  quale recita:  “La Committente si 
riserva, nei limiti di quanto disposto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 la insindacabile facoltà 
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di introdurre nelle opere, all’atto esecutivo, quelle variazioni, addizioni e dismissioni che 
riterrà di disporre nell’interesse della buona riuscita ed economia dei lavori”;

Vista la relazione del Rup sull’ammissibilità della perizia di variante e suppletiva sottoscritta dallo 
stesso in data 31/05/2021 ed allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e 
sostanziale;

Dato  atto che  la  Perizia  di  Variante  e  suppletiva  è  stata  redatta  dall’Ing.  Antonio  Matucci, 
incaricato della D.LL. dell’opera in oggetto, per la necessità di inserire i costi per il contenimento 
dell’emergenza sanitaria da Covid19 come previsto dalla Delibera Regione Toscana n. 645 del 
25/05/2020 non inclusi nell’appalto iniziale, ai sensi dell’ art. 106, c.1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto, come da relazione del RUP:
 che l’Ing. Antonio Matucci, incaricato della D.LL. dell’opera in oggetto, è stato autorizzato 

alla redazione di una Perizia di Variante e suppletiva per la necessità di inserire i costi per il 
contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid19 come previsto dalla Delibera Regione 
Toscana n. 645 del 25/05/2020 non inclusi nell’appalto iniziale, ai sensi dell’ art. 106, c.1, 
lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

 che con nota del 29/05/2021, l’Ing. Antonio Matucci, ha presentato la perizia di variante in 
argomento composta dei seguenti elaborati di perizia:

1. Relazione Variante;
2. Computo Metrico Estimativo;
3. Quadro Comparativo;
4. Atto di Sottomissione;
5. Quadro economico;

Dato atto inoltre che:
 la perizia per lavori non inclusi nell’appalto iniziale, redatta dall’Ing. Antonio Matucci, non 

altera la sostanza del progetto, né aumenta l’importo complessivo dell’opera;
 nello specifico, la Perizia di Variante e suppletiva di cui sopra è scaturita dalla necessità di 

inserire i costi per il contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid19 come previsto dalla 
Delibera Regione Toscana n. 645 del 25/05/2020, non inclusi nell’appalto iniziale, e da un 
punto di vista tecnico-costruttivo rappresentano un’integrazione, così come previsto dall’art. 
106, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 in quanto contenuti entro il limite del 50% dell’importo 
contrattuale originale;

 per  le  ragioni  di  cui  sopra  il  Direttore  dei  Lavori  Ing.  Antonio  Matucci identifica  la 
fattispecie di una variante necessaria al Contratto d’Appalto ai sensi dell’art. 106, c. 1, lett. 
b) del D.Lgs. 50/2016, per la necessità, come previsto dalla Delibera Regione Toscana n. 
645  del  25/05/2020  di  inserire  i  costi  per  il  contenimento  dell’emergenza  sanitaria  da 
Covid19  sostenuti da  parte  dell’appaltatore  e  che  si  sono  resi  necessari  in  corso  di 
esecuzione e che non erano inclusi nel contratto originario;

Dato  atto  altresì  che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP),  Geom.  Alessandro 
Lucchesi, a seguito di istruttoria e di esame dei fatti, ha proceduto all’accertamento delle cause, 
delle  condizioni  e  dei  presupposti  che a  norma dell’art.  106,  c  1,  lett.  b)  del  D.Lgs.  50/2016 
consentono di disporre di varianti in corso d’opera, redigendone apposita relazione con giudizio di 
AMMISSIBILITÀ (allegata al presente provvedimento  a formarne parte integrante e sostanziale), 
dando inoltre atto che:

 l’importo  della  Perizia  è  contenuto  entro  il  limite  del  50%  dell’importo  del  Contratto 
d’Appalto;

 l’Impresa appaltatrice ha integralmente sottoscritto l’Atto di Sottomissione, accettandone il 
contenuto  ed i  correlati  costi  in  parola  agli  stessi  patti  e  condizioni  di  cui  al  Contratto 
principale di Appalto;

 il  nuovo  quadro  economico  della  spesa,  che  si  viene  a  determinare  a  seguito  della 
necessità di introdurre i nuovi e maggiori costi, risulta così articolato:
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Preso atto, altresì, che la Ditta Appaltatrice ha accettato di eseguire le nuove opere e/o lavori  
portati  dalla  perizia  in  parola agli  stessi  patti  e  condizioni  di  cui  al  contratto sopra richiamato 
sottoscrivendo l'atto di sottomissione  accettandone il contenuto ed i correlati costi in parola agli 
stessi patti e condizioni di cui al Contratto principale di Appalto;

Dato atto che, per effetto di suddetta variante, si viene a modificare l’importo contrattuale della 
Ditta appaltatrice, che da € 95.808,02 passa a € 98.024,40 oltre IVA di Legge, e che la suddetta 
maggiore  spesa,  connessa  alla  modifica  in  oggetto,  è  recuperata  nell’ambito  del  Quadro 
Economico dell’intervento già previsto per l’esecuzione dell’opera;

Dato atto inoltre che risulta  necessario procedere ad impegnare la  somma necessaria per  la 
suddetta  variante,pari  ad  €  2.703,99,  IVA al  22%  di  legge  compresa,  in  favore  della  Ditta 
QUARANTA COSTRUZIONI SRL - P.IVA: 05018041219 con sede legale in Via Kennedy n. 78 
Quarto (NA), che  trova copertura finanziaria  in riferimento al  Bilancio di  Previsione 2021-2023 
Annualità 2021  -  a valere sul capitolo 22440/8 avente ad oggetto “Manutenzione Straordinaria 
Edifici Scolastici e relativi impianti (Avanzo vincolato) - Piano Finanziario/SIOPE 2.02.01.09.003;

Vista la nota trasmessa dall’Ing. Matucci in data 30/06/2021, acquista al ns Protocollo con n. 7529 
con la quale lo stesso dichiara esser passato dal regime fiscale forfettario ai sensi dell’articolo 1 
comma 57 lettera  D della  Legge  190/2014,  come modificato  dalla  legge  145/2018,  al  regime 
ordinario con  IVA;

Ritenuto pertanto procedere ad impegnare  la somma necessaria per garantire la copertura degli 
importi  ancora  da  liquidare  a  favore  dell’Ing.  Matucci  pari  ad  €  950,44   che trova  copertura 
finanziaria in riferimento al  Bilancio di  Previsione 2021-2023 Annualità 2021  a valere sul  Cap. 
22810/21 avente ad oggetto “Incarichi professionali per manutenzione straordinaria edifici 
scolastici (F.DI STATO V.CAP. 797/E)” - Piano Finanziario - Siope 2.02.03.05.001;
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Dato atto pertanto che il nuovo Quadro Economico di spesa, che si viene a determinare a seguito 
della Perizia di variante per lavori non inclusi nell’appalto iniziale, risulta così articolato:

Dato atto:
 il codice CIG del presente affidamento è il seguente: 8342675134;
 il codice CUP dell’intervento è:I39E19000730001;
 il codice CUI dell’intervento è: L92035800488202000006;
 la    Ditta QUARANTA COSTRUZIONI  SRL  di  Quarto  (NA) risulta  in  regola  con  gli 

adempimenti assicurativi  e  previdenziali,  giusto certificato  DURC  on-line  Prot. 
INAIL_26489537, con scadenza 03/07/2020, depositato in atti;

 la    Ditta QUARANTA COSTRUZIONI SRL  di Quarto (NA) ha rilasciato la dichiarazione 
circa il  conto corrente dedicato, nel rispetto di  quanto previsto dal comma 7 art.3 della 
Legge  136/2010,  come  risulta  dalla  nota  in  data  09/06/2020  (Prot.  Prov.  n°  5057  del 
10/06/2020) depositata in atti;

Dato atto altresì che relativamente all’incarico dell’Ing. Matucci:
• il codice CIG è Z65297088F;
 il codice CUP è il seguente: I39E19000730001;

 dell’attestazione di regolarità contributiva del sopra citato professionista, come risulta da 
nota dell’Ente di previdenza ed assistenza INARCASSA n. 1173393.30-06-2021, depositata 
in atti;

 che l’Ing. Antonio Matucci di Firenze ha rilasciato la dichiarazione circa il conto corrente 
dedicato  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall’art.  3,  c.  7,  della  L.  136/2010,  in  data 
18/07/2018 (Ns. Prot. n. 6614 del 18/07/2018), depositata agli atti del Servizio;

Ritenuto pertanto:
  di affidare l’esecuzione dei lavori  oggetto della suddetta variante alla  Ditta QUARANTA 

COSTRUZIONI SRL di Quarto (NA)  mediante la sottoscrizione dell’Atto di Sottomissione;

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs  
82/2005  e  conservato  in  conformità  alle  regole  tecniche.  Nella  copia  analogica  la  sottoscrizione  con firma autografa  è  sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Pagina 5 di 8



   impegnare la somma necessaria per la suddetta variante,pari ad € 2.703,99, IVA al 22% di 
legge  compresa,  in  favore  della  Ditta QUARANTA  COSTRUZIONI  SRL  - P.IVA: 
05018041219 con sede legale in  Via Kennedy n.  78 Quarto (NA),  che  trova copertura 
finanziaria in riferimento al Bilancio di Previsione 2021-2023 Annualità 2021 - a valere sul 
capitolo 22440/8 avente ad oggetto “Manutenzione Straordinaria Edifici Scolastici e relativi 
impianti (Avanzo vincolato) - Piano Finanziario/SIOPE 2.02.01.09.003;

Dato atto altresì che, ai sensi dell’art. 9, c. 2, del D.L. 78/2009, convertito nella L. 102/2009, per gli 
impegni  di  spesa  di  cui  al  presente  provvedimento  si  è  accertato  preventivamente  che  il 
programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica;

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

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"

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, approvandola, della Relazione con giudizio di Ammissibilità, allegata al presente 
provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, sottoscritta dal RUP, Geom. Alessandro 
Lucchesi;

Di approvare la Perizia per lavori non inclusi nell’Appalto iniziale, di cui all’art. 106, c. 1, lett. b) del 
D.Lgs. 50/2016, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Antonio Matucci di Firenze, e depositata agli 
atti del Servizio, composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione Variante;
2. Computo Metrico Estimativo;
3. Quadro Comparativo;
4. Atto di Sottomissione;
5. Quadro economico;

Di formalizzare  l’impegno di spesa per la somma necessaria per la suddetta variante,pari ad  € 
2.703,99, IVA al 22% di legge compresa, in favore della Ditta QUARANTA COSTRUZIONI SRL - 
P.IVA:  05018041219 con sede legale in  Via  Kennedy n.  78 Quarto (NA),  che  trova copertura 
finanziaria in riferimento al Bilancio di Previsione 2021-2023 Annualità 2021 - a valere sul capitolo 
22440/8  avente  ad  oggetto  “Manutenzione  Straordinaria  Edifici  Scolastici  e  relativi  impianti 
(Avanzo vincolato) - Piano Finanziario/SIOPE 2.02.01.09.003;

Di impegnare  la somma necessaria per garantire la copertura degli importi ancora da liquidare a 
favore dell’Ing. Matucci, in ragione del cambio del regime fiscale come sopra specificato, pari ad € 
950,44  che trova copertura finanziaria in riferimento al Bilancio di Previsione 2021-2023 Annualità 
2021  a  valere  sul  Cap.  22810/21  avente  ad  oggetto  “Incarichi  professionali  per 
manutenzione  straordinaria  edifici  scolastici  (F.DI  STATO  V.CAP.  797/E)”  -  Piano 
Finanziario - Siope 2.02.03.05.001;
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Di approvare conseguentemente il nuovo quadro economico della spesa, venutosi a determinare 
con l’approvazione della perizia di cui sopra, nei limiti del costo del progetto e di seguito riportato:

Di dare atto, altresì, che la Ditta appaltatrice ha accettato di eseguire le nuove opere e/o lavori 
portati  dalla  perizia  in  parola agli  stessi  patti  e  condizioni  di  cui  al  contratto sopra richiamato 
sottoscrivendo l'atto di sottomissione  accettandone il contenuto ed i correlati costi in parola agli 
stessi patti e condizioni di cui al Contratto principale di Appalto;

Di disporre che:
 ai  sensi  dell’art.  106,  c.  5,  del  D.Lgs.  50/2016,  venga  pubblicato  uno  specifico  avviso 

relativo alla modifica del contratto in corso d’opera con le stesse modalità utilizzate per 
l’affidamento iniziale, ovvero sul Profilo del Committente della Provincia di Prato;

 ai sensi dell’art. 106, c. 14, del D.Lgs 50/2016, venga comunicata la presente variante in 
corso  d’opera  all’Osservatorio  Regionale,  mediante  pubblicazione  sulla  piattaforma 
telematica regionale SITAT-SA;

 ai  sensi  dell’art.  42  del  D.Lgs.  33/2013,  il  presente  atto  venga  pubblicato  nel  sito 
Amministrazione  trasparente  della  Provincia  di  Prato,  all’indirizzo 
www.trasparenza.provincia.prato.it;

Di dare atto infine che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile del Procedimento è 
il Geom. Alessandro Lucchesi, dipendente in ruolo dell’Area Tecnica della Provincia di Prato; 

Di disporre che la presente determinazione, comportando impegni di spesa, venga trasmessa al 
Responsabile  del  Servizio  Finanziario  per  la  prescritta  attestazione  di  regolarità  contabile  e 
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, c. 9, del D.Lgs. 267/2000, dando atto che la stessa 
diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;

Di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio della Provincia, secondo le vigenti disposizioni di 
Legge.

Di trasmettere il presente atto all'Impresa appaltatrice.
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IL DIRIGENTE
Dott.ssa Rossella Bonciolini

Movimenti Contabili:

Tipo Capitolo Soggetto Importo

Impegno 2021 U 22810/21 04.02.2

  

4928 950,44

Impegno 2021 U 22440/8 04.02.2

  

13445 2.703,99

 

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

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo Nome File Data
Impronta

Nota RUP Variante.pdf Nota RUP Variante.pdf 30/06/2021
FBC994D22FE0493DCB7DBE66A63D96A07DF94AA2535D93679DB978ACFD7D488A

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo Nome File Data
Impronta

Nota RUP Variante.pdf Nota RUP Variante.pdf 30/06/2021
FBC994D22FE0493DCB7DBE66A63D96A07DF94AA2535D93679DB978ACFD7D488A

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.
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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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