
PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica  
Ufficio: Assetto e gestione del territorio

Determina Dirigenziale n° 927 del 02/07/2021

Oggetto: AREA TECNICA - Lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento della 
pavimentazione stradale lungo la S.P. n. 4 "Nuova Montalese" nei Comuni di 
Montemurlo e Prato. Approvazione perizia lavori supplementari aggiuntivi senza 
incremento della spesa complessiva dell’opera.

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;
• la Delibera consiliare n. 6 del 29/03/2021 Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - 

Nota  di  aggiornamento  al  Documento  unico  di  Programmazione (DUP)  2021  –  2023  - 
Approvazione

• la Delibera consiliare n. 7 del 29/03/2021 AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZIO BILANCIO 
E ENTRATE -  Bilancio di Previsione 2021/2023 e relativi allegati – 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 consiliare 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.1678 del 03/122020 avente ad oggetto “Lavori di manutenzione 
straordinaria per rifacimento della pavimentazione stradale lungo la S.P. n. 4 "Nuova Montalese" 
nei Comuni di Montemurlo e Prato. Determina di approvazione del progetto esecutivo e determina 
a contrarre per avvio procedura di gara. CUP: I47H18001460001. CUI:L92035800488201900007” 
con la quale veniva fra l’altro approvato il quadro economico del progetto esecutivo dell'importo 
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complessivo di € 366.000,00; 

richiamate le seguenti Determinazioni:

-  n.  1098 del  29/12/2020 del  Dirigente del  Servizio SUA della  Provincia  di  Pistoia,  avente ad 
oggetto  “LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  PER  RIFACIMENTO  DELLA 
PAVIMENTAZIONE  STRADALE  LUNGO  LA S.P.  4  "NUOVA MONTALESE"  NEI  COMUNI  DI 
MONTEMURLO  E  PRATO.  APPROVAZIONE  VERBALE  DI  GARA,  PRESA D'ATTO  DELLA 
CLASSIFICA PROVVISORIA DI MERITO, AVVIO SUBPROCEDIMENTO VERIFICA EX ART. 95 
CO.10 E ART. 97 CO.5 LETT. D) D.LGS 50/2016 SMI.”;

-n. 15 del 12/01/2021 del Dirigente del Servizio SUA della Provincia di Pistoia, avente ad oggetto 
“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE 
STRADALE LUNGO LA S.P. 4 NUOVA MONTALESE NEI COMUNI DI MONTEMURLO E PRATO. 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  DI  APPROVAZIONE  VERBALE  DI  GARA,  ESITO 
SUBPROCEDIMENTO VERIFICA EX ART. 95 CO.10 E ART. 97 CO.5 LETT. D) DLGS 50/2016 
SMI.,  APPROVAZIONE  PROPOSTA  DI  AGGIUDICAZIONE,  AGGIUDICAZIONE  E 
DICHIARAZIONE EFFICACIA”;

dato atto  che con determina della sottoscritta Direttore dell'Area Tecnica della Provincia di Prato 
n.  274/2021,  avente  ad  oggetto  “  Lavori  di  manutenzione  straordinaria  per  rifacimento  della 
pavimentazione stradale lungo la S.P. n. 4 "Nuova Montalese" nei Comuni di Montemurlo e Prato. 
CIG:  85483208D1 CUP: I47H18001460001. Rimodulazione  Q.E.  a  seguito  aggiudicazione, 
affidamento alla Ditta  aggiudicataria - Impegno di  spesa”,  con la quale veniva stabilito  quanto 
segue:

• Di  prendere atto della  Det.  n.  15 del  12/01/2021  del  Dirigente del  Servizio SUA della 
Provincia di Pistoia sopra citata;

• Di prendere atto delle note del RUP, con le quali lo stesso: 

- dichiara che in ottemperanza al controllo a carico della Ditta ENDIASFALTI SPA con sede 
legale in Agliana (PT) relativo alla verifica della insussistenza delle cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del d.lgs. 159/2011 in materia di antimafia,   il 
Servizio Assetto e Gestione del Territorio ha completato la verifica di cui trattasi, dando 
atto  dell’istruttoria,  come  da  iscrizione  nella  Whit  List  della  Prefettura  di  Pistoia  dal 
17/08/2020 in merito all’assenza a carico dell’appaltatore di elementi ostativi all’affidamento 
dei lavori di cui trattasi, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia

-propone di  mantenere  disponibile  nel  quadro  economico  alla  voce  “  Somme  a 
disposizione per eventuali modifiche del contratto durante la sua efficacia come previsto  
dall'  art. 18 del CSA”  la somma  di  € 87.739,44 derivante  dal ribasso d'asta a seguito 
dell'aggiudicazione dei lavori, tenuto conto che questa condizione risulta prevista nell'art  
18 del Capitolato speciale d'appalto;

• Di procedere alla costituzione del  Gruppo di lavoro relativo all’intervento in argomento, 
costituito dai dipendenti di ruolo dell’Ente e da i dipendenti della SUA di Pistoia, a cui sono 
attribuite  le  funzioni  tecniche,  ai  sensi  dell’art.  113  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  individuati 
tenendo conto della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla 
tipologia  delle  prestazioni  professionali  da  rendere,  della  competenza  ed  esperienza 
acquisite e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali, dell'opportunità di 
perseguire un'equa ripartizione e rotazione degli incarichi;

• Di  dare  atto che  gli  incarichi  che  vengono  conferiti  al  personale  provinciale  ed  al  
personale  SUA  con  il  presente  provvedimento  (RUP  e  Gruppo  di  lavoro)  saranno  
remunerati sulla base del Regolamento provinciale per la costituzione e la ripartizione del  
fondo per le funzioni tecniche, coerente con i principi  del D.Lgs. n.50/2016, approvato  
con Atto del Presidente n.87 del 20/09/2019;

• Di dare atto che, il quadro economico d’appalto, a seguito dell’aggiudicazione dei lavori, 
risulta essere il seguente:
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• Di procedere,  sulla base delle risultanze della SUA, alla formalizzazione dell'impegno di 
spesa  a  favore  della  Ditta  ENDIASFALTI  SPA con  sede  legale  in  Agliana  (PT), per 
l’importo dei lavori pari ad  €  273.460,56 (IVA ed Oneri compresi), che trova copertura a 
valere sull’Esercizio Provvisorio 2021  Cap. 26010/20 “Manutenzione straordinaria strade 
(Fondi di Stato v. Cap.795/E)” - Piano Finanziario – Siope 2.02.01.09.012 (Imp. 2020/ 670);

• Di impegnare la somma  pari ad € 4.800,00 per gli incentivi funzioni tecniche, ex art. 113, 
c. 4, del D. Lgs. 50/2016, che trova copertura a valere sull’Esercizio Provvisorio 2021 Cap. 
26010/20  “Manutenzione  straordinaria  strade  (Fondi  di  Stato  v.  Cap.795/E)”  -  Piano 
Finanziario  –  Siope  2.02.01.09.012 (mediante  rimodulazione  dell’imp.  2020/670)  quale 
quota 80%, tenuto conto che ex lege la restante quota del 20%  ai sensi del medesimo 
articolo non può essere destinata al fondo;

• Di dare atto, giusta nota del RUP del 24/02/2021, mantenere la somma di € 87.739,44 per 
eventuali modifiche del contratto durante la sua efficacia come previsto dall'art. 18 del CSA 
e ai sensi dell'art.106 comma 1, lett.a) e b) ed e), comma 2 e comma 7 del D. Lgs.50/2016,  
dando  atto  che  in  caso  di  non  formalizzazione  nei  termini  prescritti  dalla  normativa 
confluiranno  in  avanzo,  con  riferimento   Esercizio  Provvisorio,   Cap.  26010/20 
Manutenzione straordinaria strade (F.di Stato V. Cap.795/E) - Piano Finanziario – Siope 
2.02.01.09.012 (mediante rimodulazione dell’imp. 2020/670);

• Di dare atto,  altresì,  che  la  stipula del  contratto,  ai  sensi  dell’art.  32,  c.14,  del  D.Lgs. 
50/2016 s.m.i., con l’aggiudicatario, avverrà nei modi e nelle forme disposti dallo stesso 
Servizio  e  che  quindi  le  prescrizioni  e  gli  obblighi  degli  aggiudicatari  per  la  stipula 
contrattuale sono in capo al medesimo Ente;

• 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;
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QUADRO ECONOMICO

IMPORTO (Euro)

A

300.000,00

294.000,00

Ribasso del 25,80000% 75.852,00

Totale al netto del ribasso 218.148,00

6.000,00

TOTALE A 224.148,00

B
54.112,56

B1
49.312,56

B2

4.800,00

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) 278.260,56

C

87.739,44 87.739,44

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) 366.000,00

IMPORTO 
(Euro)

TOTALE NETTO DEI LAVORI DI 
CUI:

IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A 
RIBASSO

ONERI PER LA SICUREZZA NON 
SOGGETTI A RIBASSO

SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'A.P. (B1+B2)

IVA AL 22% SU TOTALE LAVORI 
AFFIDATI 

INCENTIVO PROGETTAZIONE  
ART.113 D.LGS. 50/2016 SU TOTALE 
NETTO LAVORI (A) 

Somme a disposizione per imprevisti 
ed eventuali modifiche del contratto 
durante la sua efficacia art. 18 del CSA



• Di dare atto infine che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del 
Procedimento  (RUP)  è  il  Geom.  Fabrizio  Pelagatti, dipendente  in  ruolo  del  Servizio 
Assetto e Gestione del Territorio dell’Ente; 

Dato atto che:

- con contratto d’appalto n. 26  Rep. stipulato in data 14/04/2021 dell’importo di € 224.148,00# al 
netto del ribasso d’asta e comprese le somme per il costo della sicurezza non assoggettabili a 
ribasso (pari a € 6.000,00#), la Stazione Appaltante PROVINCIA DI PRATO ha affidato i lavori di  
manutenzione straordinaria per rifacimento della pavimentazione stradale lungo la S.P. n. 4 “Nuova 
Montalese” nei Comun di Montemurlo e Prato, all'impresa ENDIASFALTI S.P.A.  con sede legale in 
Via Ferrucci, 61 – Agliana (PT) –  C.F. 00144840477, e P.I. 00902140474.

- in data 15/06/2021 sono stati regolarmente consegnati i lavori all’impresa ENDIASFALTI S.P.A. di 
Agliana (PT)  da ultimarsi entro il 13/08/2021;

Considerato che:
• l’Amministrazione Provinciale, nell’ambito dei lavori di cui all’oggetto, ha chiesto di poter 

rafforzare  l’intervento  nell’area  oggetto  dei  lavori  attuali,  al  fine  di  poter  completare  il 
rifacimento della pavimentazione stradale del tratto lungo la S.P. n. 4 “Nuova Montalese” 
non compreso nell’appalto principale al fine di migliorare così la sicurezza della circolazione 
e il mantenimento dell’infrastruttura stradale;

• è stata rilevata dal sottoscritto RUP  l’opportunità di eseguire alcuni lavori supplementari 
aggiuntivi  all’appalto  principale  in  oggetto,  che  da  un  punto  di  vista  tecnico-costruttivo 
rappresentano un’integrazione,  così come previsto dall’art.  106 c. 1 lett.  “b” e c.  7 del 
D.Lgs:  n.  50/2016  in  quanto  contenuti  entro  il  limite  del  50% dell’importo  contrattuale 
originale

Dato atto che il Geom. Fabrizio Pelagatti in qualità di direttore dei lavori, per le motivazioni sopra 
riportate,  ha redatto  perizia per la realizzazione dei lavori  supplementari aggiuntivi  in oggetto, 
dell’importo complessivo per lavori di Є 71.917,57# al netto del ribasso d’asta del 25,80%, di cui Є 
69.917,57# per lavori oltre a € 2.000,00# per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso che eleva 
l’importo  netto  complessivo  dell’appalto  dei  lavori  ad  euro  296.065,57,  depositata  agli  atti  del 
Servizio Assetto e Gestione del Territorio della Provincia di Prato e composta dei seguenti elaborati 
di perizia:

1. Relazione Tecnica;

2. Capitolato speciale di appalto prestazionale;

3. Documentazione Fotografica;

4. Elenco Prezzi

5. Computo metrico Quantità;

6. Computo metrico Estimativo;

7. Computo metrico estimativo oneri per la sicurezza;

8. Cronoprogramma lavori;

9. Quadro economico;

Dato atto altresì che il Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Fabrizio Pelagatti, a seguito 
di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all’accertamento delle cause, 
delle condizioni e dei presupposti che a norma dell’art. 106, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50 e s.m.i. consentono di disporre di varianti in corso d’opera, redigendone apposita relazione 

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 4 di 11



con giudizio di AMMISSIBILITÀ (allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e 
sostanziale), dando inoltre atto che:

• l’incremento di importo della perizia dei lavori supplementari aggiuntivi in parola rispetta i limiti 
di legge;

• l’Impresa  appaltatrice  ha  integralmente  sottoscritto  gli  elaborati  di  perizia,  accettandone  il 
contenuto ed i correlati lavori supplementari aggiuntivi agli stessi patti e condizioni di cui all’atto 
aggiuntivo per i lavori supplementari ed al contratto principale di appalto;

• i prezzi applicati sono quelli presenti nel contratto principale per le lavorazioni già previste oltre 
a 2 nuovi prezzi come da concordamento nuovi prezzi riportati nell’atto aggiuntivo sottoscritto per 
accettazione dall’impresa appaltatrice, ai quali verrà applicato il ribasso del 25,80% offerto in sede 
di gara;

Dato atto infine che le ragioni di cui sopra, come riportate nella relazione del RUP, identifichino la 
fattispecie di una variante necessaria al contratto d'appalto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b), 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.  per la necessità di eseguire lavori supplementari da parte 
dell’appaltatore  che si sono resi necessari in corso di esecuzione e non erano inclusi nel contratto 
originario. In particolare, l’Amministrazione ha indicato l’opportunità di estendere l’intervento nella 
zona in prossimità dell’area oggetto dei lavori attuali, al fine di poter completare il rifacimento della 
pavimentazione  stradale  lungo  la  S.P.  n.  4  “Nuova  Montalese”  non  compreso  nell’appalto 
principale  al  fine  di  migliorare  così  la  sicurezza  della  circolazione  e  il  mantenimento 
dell’infrastruttura stradale;

Al riguardo si da atto che l’affidamento ad un soggetto terzo risulta impraticabile per i seguenti 
motivi economici e/o tecnici :

– l’importo  dei  lavori  supplementari  è  contenuto  entro  il  limite  del  50%  dell’importo  del 
contratto d'appalto iniziale (euro 71.917,57 / euro  224.148,00 = 32,08%);

– l’affidamento  di  tali  lavori  ad  un  soggetto  terzo  comporterebbe  un  aumento  dei  costi 
dell'opera, in ragione del fatto che tale operatore economico dovrebbe necessariamente 
approntare un nuovo cantiere e provvedere all’approvvigionamento dei materiali, spese che 
invece non si andranno a sostenere con il proseguo del contratto d’appalto in essere;

– inoltre  l'espletamento  di  una  nuova  procedura  di  gara  per  l'affidamento  dei  lavori 
supplementari ad un nuovo Operatore economico, causerebbe un ulteriore slittamento dei 
tempi  di  completamento  dell'opera,  con  difficoltà  per  l'Amministrazione  provinciale  di 
rispettare le tempistiche previste per l'erogazione del contributo Ministeriale nell'ambito del 
Programma  straordinario  di  manutenzione  della  rete  viaria  di  “Province  e  Città 
Metropolitane” di cui al Decreto del Ministro Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 16 febbraio 
2018;

– pertanto  sussiste  per  l'Amministrazione  provinciale  la  convenienza  di  affidare  alla  ditta 
aggiudicataria  dell'appalto  anche  i  lavori  supplementari  poiché  l'immediata  disponibilità 
della stessa consentirebbe di eseguire tali lavori in continuazione con i precedenti e con 
sistemi  di  lavorazione uguali  a  quelli  già  utilizzati  in  corso di  esecuzione dell'opera,  in 
considerazione della evidente interferenza tecnica che verrebbe a manifestarsi tra l’appalto 
delle opere già realizzate e quello oggetto della presente perizia, nel caso in cui questi 
ultimi lavori venissero affidati ad altra Impresa;

– infine,  le  lavorazioni  supplementari  aggiuntive  sopra  citate  sono  opportune  e 
necessariamente  integrate  nel  progetto  al  fine  di  poter  completare  il  rifacimento  della 
pavimentazione stradale lungo la S.P. n. 4 “Nuova Montalese” non compreso nell’appalto 
principale  al  fine  di  migliorare  così  la  sicurezza  della  circolazione  e  il  mantenimento 
dell’infrastruttura stradale;

– per  effetto  dell’esecuzione  dei  lavori  supplementari  aggiuntivi  di  cui  trattasi,  il  termine 
contrattuale per l’ultimazione dei lavori fissato dal Capitolato Speciale d’Appalto principale 
in giorni 60 viene prorogato di ulteriori 30 giorni al fine di garantire l’esecuzione a regola 
d’arte delle nuove  lavorazioni  quindi  il  nuovo termine contrattuale per l’ultimazione dei 
lavori  è il 12/09/2021.
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Visto il  verbale di verifica relativo alla perizia dei lavori supplementari aggiuntivi,  stilato in data 
01/07/2021 dal Geom. Alessandro Lucchesi del Servizio Assetto e Gestione del Territorio all’uopo 
nominato verificatore, ai sensi dell’art. 26, comma 3 e al comma 6 lett. d) del D.lgs 50/2016.

Visto altresì il verbale di validazione del 01/07/2021, depositato in atti, con il quale il RUP valida a 
tutti gli effetti ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, la perizia dei lavori supplementari aggiuntivi in 
argomento,  redatta ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 dallo stesso RUP in qualità 
di Direttore dei Lavori; 

Rilevato che l’importo totale dei lavori subisce  un incremento di euro  71.917,57#, pari a circa il 
32,08% dell’importo contrattuale, 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;

Precisato che la  modifica  al  contratto  comportando un aumento  superiore  al  20% del  valore 
contrattuale è richiesta l'acquisizione di un “CIG aggiuntivo” per la variante in corso d'opera, come 
chiarito anche dal Comunicato del Presidente ANAC del 28.10.2015.

Richiamato altresì il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 
2018, “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle  
funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”; 

Richiamato inoltre il Capitolato Speciale di Appalto dei lavori facente parte del contratto d’appalto 
n. 32/2019 ed  in particolare l’articolo 18 “Modifica del contratto durante la sua efficacia” il quale 
recita: “L’Amministrazione ha la facoltà di apportare al contratto durante il suo periodo di efficacia 
le modifiche eventualmente necessarie, nelle ipotesi individuate dall’art. 106, commi 1, lettere a), 
b), ed e), e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e con le ulteriori modalità previste dal medesimo art. 106.”;

Visto lo  schema  di  atto  aggiuntivo  che  si  allega  al  presente  atto  quale  parte  integrante  e 
sostanziale, da stipulare in forma di scrittura privata con l’impresa appaltatrice,  a titolo di impegno 
da parte di quest'ultima ad eseguire le maggiori e nuove opere previste in variante, sottoscritto per 
accettazione dall’Impresa medesima;

Dato atto pertanto che il  nuovo quadro economico della spesa,  che si  viene a determinare a 
seguito della necessità di introdurre i nuovi e maggiori lavori , risulta così articolato:
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QUADRO ECONOMICO

A

TOTALE NETTO DEI LAVORI DI CUI: 300.000,00

294.000,00 294.000,00 294.000,00

Ribasso del 25,80% 75.852,00 75.852,00

Totale al netto del ribasso 218.148,00 218.148,00

6.000,00 6.000,00 6.000,00

TOTALE A 300.000,00 224.148,00 224.148,00

A1

Importo lavori supplementari aggiuntivi 69.917,57

Oneri della sicurezza lavori aggiuntivi 2.000,00

TOTALE A1 71.917,57

TOTALE A+A1 296.065,57

B 54.112,56 69.934,43

B1 66.000,00 49.312,56 65.134,43

B2
4.800,00 4.800,00

TOTALE COMPLESSIVO (A+A1+B) 366.000,00 278.260,56 366.000,00

C
87.739,44 0,00

TOTALE COMPLESSIVO (A+A1+B+C) 366.000,00 366.000,00 366.000,00
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Dato atto  che la somma di  euro 87.739,44# per i lavori supplementari aggiuntivi, inclusa IVA al 
22%, fa riferimento al  Bilancio di Previsione 2021/23  a valere sul Cap. 26010/20 “Manutenzione 
straordinaria strade (Fondi  di  Stato v.  Cap.795/E)”  -  Piano Finanziario  – Siope 2.02.01.09.012 
mediante rimodulazione dell’Imp. 2020/ 670;

Dato atto che:

• il codice CIG del presente affidamento è il seguente: 8817094026;

• il codice CUP dell'intervento è : I47H18001460001;

• il codice CUI dell’intervento è : L92035800488201900007.

• la  ditta  ENDIASFALTI  SPA con  sede  legale  in  Agliana  (PT), risulta  in  regola  con  gli 
adempimenti assicurativi e previdenziali, giusto certificato DURC on-line  Prot. certificato-
INAIL_27873143   con scadenza il 14/10/2021;

• la ditta  ENDIASFALTI SPA con sede legale in Agliana (PT), 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 Prot. Prov. n°  2280 del 2502/2021 depositata in 
atti;

Richiamata la  Delibera ANAC n.1197 del 18 dicembre 2019 attualmente in vigore, che prevede, 
per la fascia di importo lavori uguale o maggiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00, una 
quota pari a € 30,00 da versare da parte della Stazione Appaltante;

Ritenuto pertanto opportuno procedere ad impegnare la somma pari ad € 30,00 per il pagamento 
della quota Anac di cui sopra che trova copertura finanziaria a valere sul Bilancio di Previsione 
2021/2023 – Annualità 2021 – sul Cap. 937 “Servizio Assetto del Territorio - Gare di appalto e 
contratti di prestazione di servizi” piano finanziario 1.03.02.16.999;

Ritenuto di dare mandato al Direttore dei Lavori di procedere ad ordinare l’immediata esecuzione 
delle opere di cui alla perizia di variante.

Ritenuto opportuno infine,  per  le  motivazioni  espresse o richiamate sopra,  tenuto conto della 
relazione di ammissibilità del RUP, dover procedere:

• ad approvare la perizia dei lavori supplementari aggiuntivi di cui all’art. 106 c.1 lett. b)  del 
D.Lgs.  50/2016 relativa  ai  “Lavori  di  manutenzione  straordinaria  per  rifacimento  della 
pavimentazione stradale lungo la S.P. n. 4 "Nuova Montalese" nei Comuni di Montemurlo 
e Prato”,   redatta dal Direttore dei lavori Geom. Fabrizio Pelagatti in data 01/07/2021 e 
validata  dal  RUP  in  data  01/07/2021,  depositata  agli  atti  del  Servizio, composta  dai 
seguenti elaborati:

1) Relazione Tecnica;

2) Capitolato speciale di appalto prestazionale;

3) Documentazione Fotografica;

4) Elenco Prezzi

5) Computo metrico Quantità;

6) Computo metrico Estimativo;

7) Computo metrico estimativo oneri per la sicurezza;

8) Cronoprogramma lavori;

9) Quadro economico;

• ad  approvare  lo  schema di  atto  aggiuntivo  che  si  allega  al  presente  atto  quale  parte 
integrante e sostanziale, relativo ai lavori supplementari aggiuntivi di cui all’art. 106 c.1 lett. 
b) del D. Lgs. 50/2016 di cui trattasi, da stipulare in forma di scrittura privata con l'Impresa 
appaltatrice Ditta ENDIASFALTI SPA con sede legale in Agliana (PT);

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 11



• a formalizzare  l'impegno di  spesa per  un importo pari  a  €  87.739,44 a  favore di  Ditta 
ENDIASFALTI SPA con sede legale in Agliana (PT) a valere sul Bilancio di Previsione 
2021 - Cap. 26010/20 “Manutenzione straordinaria strade (Fondi di Stato v. Cap.795/E)” - 
Piano Finanziario – Siope 2.02.01.09.012 mediante rimodulazione  (Imp. 2020/ 670);

• ad  approvare  conseguentemente  il  nuovo  quadro  economico  della  spesa  venutosi  a 
determinare con l’approvazione della perizia di cui sopra   a parità di costo complessivo 
dell’opera di euro 366.000,00# di seguito riportato:

Dato atto che il presente provvedimento sarà sottoposto al Dirigente 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. 267/00.

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"

Riconosciuta la  propria  competenza  a  deliberare  l’approvazione  della  perizia  suppletiva  e  di 
variante di cui sopra, ai sensi dell’art. 107 del  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visti:

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
il D.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora in vigore.

D E T E R M I N A

• di  prendere  atto della  relazione  con  giudizio  di  ammissibilità  allegata  al  presente 
provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale sottoscritta dal RUP  Geom. Fabrizio 
Pelagatti;
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QUADRO ECONOMICO

A

TOTALE NETTO DEI LAVORI DI CUI: 300.000,00

294.000,00 294.000,00 294.000,00

Ribasso del 25,80% 75.852,00 75.852,00

Totale al netto del ribasso 218.148,00 218.148,00

6.000,00 6.000,00 6.000,00

TOTALE A 300.000,00 224.148,00 224.148,00

A1

Importo lavori supplementari aggiuntivi 69.917,57

Oneri della sicurezza lavori aggiuntivi 2.000,00

TOTALE A1 71.917,57

TOTALE A+A1 296.065,57

B 54.112,56 69.934,43

B1 66.000,00 49.312,56 65.134,43

B2
4.800,00 4.800,00

TOTALE COMPLESSIVO (A+A1+B) 366.000,00 278.260,56 366.000,00

C
87.739,44 0,00

TOTALE COMPLESSIVO (A+A1+B+C) 366.000,00 366.000,00 366.000,00
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• di approvare la perizia dei lavori supplementari aggiuntivi di cui all’art. 106 c.1 lett. b)  del 
D.Lgs.  50/2016 relativa  ai  “Lavori  di  manutenzione  straordinaria  per  rifacimento  della 
pavimentazione stradale lungo la S.P. n. 4 "Nuova Montalese" nei Comuni di Montemurlo e  
Prato”,  redatta dal Direttore dei lavori Geom. Fabrizio Pelagatti in data 28/06/2021 e validata 
dal RUP in data 01/07/2021, depositata agli atti del Servizio, composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione Tecnica;

2. Capitolato speciale di appalto prestazionale;

3. Documentazione Fotografica;

4. Elenco Prezzi

5. Computo metrico Quantità;

6. Computo metrico Estimativo;

7. Computo metrico estimativo oneri per la sicurezza;

8. Cronoprogramma lavori;

9. Quadro economico;

• di approvare  lo schema di atto aggiuntivo allegato al presente provvedimento a formarne 
parte integrante e sostanziale, relativo ai lavori supplementari aggiuntivi di cui all’art. 106 c.1 
lett. b) del D. Lgs. 50/2016 di cui trattasi, da stipulare in forma di scrittura privata con l'Impresa 
appaltatrice Ditta ENDIASFALTI SPA con sede legale in Agliana (PT);

• di formalizzare l'impegno di spesa per un importo pari a €  87.739,44# a favore della  Ditta 
ENDIASFALTI SPA con sede legale in Agliana (PT) a valere sul Bilancio di Previsione 2021- 
Cap.  26010/20 “Manutenzione  straordinaria  strade (Fondi  di  Stato  v.  Cap.795/E)”  -  Piano 
Finanziario – Siope 2.02.01.09.012  mediante rimodulazione dell’ Imp. 2020/ 670);

• di  approvare conseguentemente  il  nuovo  quadro  economico  della  spesa  venutosi  a 
determinare  con  l’approvazione  della  perizia  di  cui  sopra   a  parità  di  costo  complessivo 
dell’opera di euro 366.000,00# di seguito riportato:
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• di impegnare la somma pari ad € 30,00 per il pagamento della quota Anac di cui sopra che 
trova copertura finanziaria a valere sul Bilancio di Previsione 2021/2023 – Annualità 2021 – sul 
Cap. 937 “Servizio Assetto del Territorio - Gare di appalto e contratti di prestazione di servizi” 
piano finanziario 1.03.02.16.999;

• di disporre che:

• ai sensi dell’art.  106, comma 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 comma 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, entro trenta giorni dalla sua approvazione;

• ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, il presente atto venga pubblicato nel 
sito  Amministrazione  trasparente  della  Provincia  di  Prato,  all’indirizzo 
www.trasparenza.provincia.prato.it;

• di prendere e dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 
del D.Lgs. 50/2016 è  il Geom. Fabrizio Pelagatti del Servizio Assetto e gestione del Territorio;

• 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, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando 
atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;

• di trasmettere il presente atto all'Impresa appaltatrice.

Il Direttore dell'Area Tecnica

Dott.ssa Rossella Bonciolini
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QUADRO ECONOMICO
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TOTALE NETTO DEI LAVORI DI CUI: 300.000,00

294.000,00 294.000,00 294.000,00

Ribasso del 25,80% 75.852,00 75.852,00
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Movimenti Contabili:

Tipo Capitolo Soggetto Importo

Impegno 2021 U 937 01.05.1

  

6651 30,00

Sub Impegno 2021 U 26010/20 10.05.2

  

3646 87.739,44

 

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

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo Nome File Data
Impronta

SP 4 relazione RUP ammissibilità lavori supplementari.pdf.p7m SP 4 relazione RUP ammissibilità lavori 
supplementari.pdf.p7m

02/07/2021

CB9F95EAF4F756E43D131ABC47878E104C114E6455430B8860A1FC28BC8281D7

SP4 schema atto aggiuntivo.pdf SP4 schema atto aggiuntivo.pdf 02/07/2021
F7793177625A96C718593BCD32A2F26A75FFF490BDDFE1AF0D13EC2763FA8B11

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo Nome File Data
Impronta

SP 4 relazione RUP ammissibilità lavori supplementari.pdf.p7m SP 4 relazione RUP ammissibilità lavori 
supplementari.pdf.p7m

02/07/2021

CB9F95EAF4F756E43D131ABC47878E104C114E6455430B8860A1FC28BC8281D7

SP4 schema atto aggiuntivo.pdf SP4 schema atto aggiuntivo.pdf 02/07/2021
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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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