
PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica  
Ufficio: Assetto e gestione del territorio

Determina Dirigenziale n° 1025 del 23/07/2021

Oggetto: Intervento di consolidamento strutturale del ponte lungo la SR325 al Km 
48+800 nel Comune di Vernio (PO) - Rimborso spese del professionista. Impegno di 
spesa. CIG: Z7330F83FF - CUP I57H20004330003

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 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;

• l’Atto del Presidente n. 47 del 15.04.2021, con cui si approva il Piano Esecutivo di 
Gestione (parte obiettivi) riferito all'annualità 2021;

• la Delibera di  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;
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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;

• l’Atto del Presidente n. 47 del 15.04.2021, con cui si approva il Piano Esecutivo di Gestione 
(parte obiettivi) riferito all'annualità 2021;

• 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 Dirigenziale n. 955 del 29/07/2020 viene assegnato all’ing. Elisa Gorgai il 
ruolo di Responsabile unico del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.lgs. 
50/2016 per tutte le attività relative alle fasi di attuazione degli interventi manutentivi sui 
ponti  oggetto  di  finanziamento  da parte  della  Regione  Toscana  e  di  competenza della 
Provincia di Prato, secondo quanto definito dalla D.G.R. n. 564 del 04.05.20;

• con Determina Dirigenziale n. 1523/2020 si è provveduto fra l’altro a:

-  conferire l’incarico  di  progettazione  e   coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di 
progettazione  per l’ intervento di consolidamento strutturale del ponte lungo la SR325  
al Km 48+800  nel Comune di Vernio (PO)” CIG: Z7330F83FF - CUP: I97H20002390002 
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), e  art. 31, c. 8,  del D. 
Lgs.  50/2016  all’  Ing.  Galileo  Innocenti con studio  in  Prato  (dati  come  da  allegato 
visibile  all’ente)per un importo complessivo di   € 10.709,03# di  cui  €  8.440,28# per 
onorario,  €  337,61#  per  contribuzione INARCASSA (4%) ed  €  1.931,14# per  Iva  al 
22%, 

- impegnare la somma dell’importo complessivo di  € 10.709,03,  di cui €  8.440,28# per 
onorario,  €  337,61#  per  contribuzione INARCASSA (4%) ed  €  1.931,14# per  Iva  al 
22%, a favore dell’  Ing.  Galileo Innocenti con studio in Prato  (dati come da allegato 
visibile all’ente), assumendo il relativo impegno di spesa sul  Bilancio di Previsione 2021-
2023 a  valere sul  Cap.  26010/26  “Manutenzione  straordinaria  ponti  (F.di  Reg.  V.  Cap 
864/15/E)  Piano  Finanziario  SIOPE  -.2.02.01.09.012  –  Class  Arm.  10.05.2  mediante 
rimodulazione  dell’imp. 2020/638 

Vista la Determinazione n. 1785 del 14/12/2020 avente ad oggetto “Interventi necessari ai lavori di  
messa in sicurezza del ponte sulla SR325 al km 48+800. CUP: I97H20002390002. Prenotazione  
impegno ai sensi principio contabile.”

 

Vista  altresì   la  Det.  697/2021,  avente  ad oggetto  “Interventi  necessari  ai  lavori  di  messa in 
sicurezza del ponte sulla SR325 al km 65+900 - CUP: I97H20002390002 e  del ponte sulla SR325 
al km 48+800. CUP: I97H20002390002. Riallocazione contabile” , con la quale si è provveduto fra 
l’altro a:

- riallocare la somma di € 39.670,73 impegnata con determina n. 1785/2020 dal Capitolo 22440/15 
avente ad oggetto “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI 
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(F.DI STATO V.CAP. 797/E) ” – piano finanziario – Siope 2.02.01.09.003 assunto nel rispetto del 
principio  contabile  (Imp.  2021/119)  al  Capitolo  26010/30  “MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
STRADE (F.DI STATO V. CAP. 797/E)” - Piano Finanziario – Siope 2.02.01.09.012 ;

Preso atto della Relazione relativa all’affidamento diretto, sottoscritta in data 22/07/2021 dal RUP, 
che viene approvata ed acquisita con il  presente provvedimento a formarne parte integrante e 
sostanziale;

Dato atto che, come da allegata relazione:

• per la redazione degli elaborati  di  progetto così come previsto dall’Art.  2 del Capitolato 
Tecnico  Prestazionale col quale è stato affidato l’incarico di  progettazione  e così  come 
previsto  dal  D.P.R.  207/2010 (articoli  da  24 a  43 per  quanto  riguarda la  progettazione 
definitiva ed esecutiva) è necessaria l’esecuzione di indagini sperimentali;

• ai sensi Art.13 del Capitolato Tecnico Prestazionale con quale è stato affidato l’incarico di 
progettazione,  le  indagini  dovranno  essere  svolte  a  carico  del  professionista  e  che 
l’Amministrazione provvederà al rimborso delle spese sostenute

Riconosciuta da parte del RUP:

-  la legittimità delle prove da eseguire e degli importi previsti dai preventivi così come presentati  
dal professionista tramite comunicazione avvenuta con prot. n. GE/2021/0000500 del 15/01/2021

- che la somma dell'importo delle indagini è di € 10.179,00# (somma dell’imponibile) ed in linea 
con quanto proposto

Preso atto,  come da allegata relazione,  che all’Art.  13 del Capitolato Tecnico Prestazionale si 
precisa che le spese sostenute per le indagini saranno a lui corrisposte sotto forma di rimborso 
spese previa presentazione di apposite ricevute fiscali attestanti le spese sostenute;

Acquisita la  dichiarazione  da  parte  del  RUP  di  non  trovarsi,  in  relazione  al  presente 
provvedimento, in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di 
cui all'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013;

Ritenuto che per quanto esposto, si possa procedere ad  impegnare l’importo delle spese per 
l’esecuzione delle indagini conoscitive al professionista  Ing. Galileo Innocenti con studio in Prato 
(PO), per un importo  complessivo pari a € 12.418,62, in suo favore da corrispondere al termine 
della fase 1.2 parte a così come definita nell’ Art. 2 del Capitolato Tecnico Prestazionale;

Ritenuto necessario impegnare la somma dell’importo complessivo di  € 12.418,62,  quali spese 
per l’esecuzione delle indagini conoscitive favore dell’Ing.  Galileo Innocenti con studio in Prato 
(dati come da allegato visibile all’ente), assumendo il relativo impegno di spesa sul Bilancio di 
Previsione 2021-2023 – annualità 2021 a valere sul    Capitolo 26010/30 “MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  STRADE  (F.DI  STATO  V.  CAP.  797/E)”  -  Piano  Finanziario  –  Siope 
2.02.01.09.012, mediante perfezionamento dell’Imp. 2021/119;

Dato atto:

• che relativamente all’incarico di che trattasi il codice CIG è Z7330F83FF 
• che il codice CUP è il seguente I57H20004330003
• che l’Ing. Galileo Innocenti  con studio in Prato (dati come da allegato visibile all’ente), 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  ns. Prot. n. 3277 del 18/03/2021, allegato in 
forma riservata al presente provvedimento;

• dell’attestazione di regolarità contributiva del sopra citato affidatario, come risulta da nota 
dell’Ente di previdenza ed assistenza Inarcassa n.1253181.13-07-2021,  depositata in atti;
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Accertato che  il  presente provvedimento risulta compatibile con gli  stanziamenti di bilancio, ai 
sensi dell’art. 9, c. 1, del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009;

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;

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;

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”;

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;

D E T E R M I N A

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

Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della legge n.241/90, è individuato come RUP l’ Ing. 
Elisa Gorgai, dipendente dell’Area Tecnica, Servizio Assetto e gestione del territorio della Provincia 
di Prato;

Di prendere atto della Relazione, sottoscritta in data 22/07/2021 dal RUP, che viene 
approvata ed acquisita con il presente provvedimento a formarne parte integrante e 
sostanziale;

Di impegnare la somma dell’importo complessivo di € 12.418,62, quali spese per l’esecuzione 
delle indagini conoscitive favore dellIng.  Galileo Innocenti con studio in Prato (dati  come da 
allegato visibile all’ente), assumendo il relativo impegno di spesa sul  Bilancio di  Previsione 
2021-2023  –  annualità  2021  a  valere sul  Capitolo  26010/30  “MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  STRADE  (F.DI  STATO  V.  CAP.  797/E)”  -  Piano  Finanziario  –  Siope 
2.02.01.09.012, mediante perfezionamento dell’Imp. 2021/119;

Di  dare  atto  che  si  procederà  alla  liquidazione  di  quanto  dovuto sotto  forma di  rimborso 
spese   previa  presentazione  di  apposite  ricevute  fiscali  attestanti  le  spese  sostenute  al 
termine  della  fase  1.2  parte  a  così  come  definita  nell’Art.  2  del  Capitolato  Tecnico  
Prestazionale;

Di partecipare il presente atto all’Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

 Il Direttore Dell’Area Tecnica

(Dott.ssa Rossella Bonciolini)

Movimenti Contabili:
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Tipo Capitolo Soggetto Importo

Sub Impegno 2021 U 26010/30 10.05.2

  

13738 12.418,62

 

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

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo Nome File Data
Impronta

relazione RUP_Innocenti.pdf.p7m relazione RUP_Innocenti.pdf.p7m 22/07/2021
BFF0D3B5E79E56AA9CC1B641268D5ABAB031BE0A5300A78A2BC13ADAE740169F

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo Nome File Data
Impronta

relazione RUP_Innocenti.pdf.p7m relazione RUP_Innocenti.pdf.p7m 22/07/2021
BFF0D3B5E79E56AA9CC1B641268D5ABAB031BE0A5300A78A2BC13ADAE740169F
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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


