
PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica  
Ufficio: Assetto e gestione del territorio

Determina Dirigenziale n° 1094 del 04/08/2021

Oggetto: Area Tecnica - Intervento di realizzazione di marciapiedi ed opere 
complementari sulla SP 11 nel centro abitato di Poggio a Caiano (Via Carmignanese) 
– I Lotto. CIG: 8407720E05 CUP: I27H19001950003. CUI: L92035800488201900018. 
Rimodulazione dell’impegno di spesa.

IL DIRETTORE DELL’AREA

Visti:
• il Decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 28 del 15/11/2018 mediante il  

quale  alla  sottoscritta  Dott.ssa  Rossella  Bonciolini  è  stato  conferito  l’incarico  di 
direzione dell’Area Amministrativa fino alla fine del mandato amministrativo;

• il Decreto del Presidente della Provincia n. 29 del 15/11/2018 mediante il quale alla  
sottoscritta Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l’incarico di direzione ad 
interim dell’Area Tecnica fino alla scadenza del mandato del Presidente

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.

Richiamata la Determina n. 1481 del 11/11/2020 con la quale veniva stabilito, tra l’altro:

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 5



• di  prendere  atto  della  Determina  n.725  del  02/10/2020  del  Servizio  SUA della 
Provincia  di  Pistoia,  avente  ad  oggetto  “LAVORI  DI  REALIZZAZIONE  DI 
MARCIAPIEDI  ED  OPERE  COMPLEMENTARI  SULLA  SP  11  A  POGGIO  A 
CAIANO  (VIA  CARMIGNANESE)  I°  LOTTO  PER  LA PROVINCIA DI  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.” con la quale si aggiudicano i 
lavori di cui trattasi, integrata dalla Determina n.817 del 02/11/2020 del Dirigente del  
Servizio  SUA della  Provincia  di  Pistoia,  avente ad oggetto  “DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE N. 725/2020 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI ED 
OPERE COMPLEMENTARI SULLA SP 11 NEL CENTRO ABITATO DI POGGIO A 
CAIANO  (VIA  CARMIGNANESE)  I°  LOTTO  PER  LA PROVINCIA DI  PRATO. 
RETTIFICA IMPORTO CONTRATTUALE PER MERO ERRORE MATERIALE”;

• di procedere, a seguito della sopracitata aggiudicazione definitiva, all’affidamento 
dei  lavori  in  oggetto  a  favore  della  Ditta  ACQUAVIVA srl,  con  sede  legale  in 
Acquaviva d'Isernia (IS), 86080 Via Portanova 3, C.F. e P.I. 00056510944, che ha 
offerto  il  ribasso  del  26,42%  concludente  nell’importo  di  aggiudicazione  di  € 
394.047,01 al quale sommati gli oneri per la sicurezza stimati in:
• € 33.681,23 oneri per la sicurezza; 
• € 6.408,06 covid-19 oneri per la sicurezza aggiuntivi;
• € 5.910,70 incremento 1,5% su importo lavori covid-19 oneri per la sicurezza 

aggiuntivi;
• €  505,22  incremento  1,5%  sui  costi  della  sicurezza  covid-19  oneri  per  la 

sicurezza aggiuntivi;
comporta un importo contrattuale di € 440.552,22 oltre IVA al 22%;

Richiamato il Contratto del 26/11/2020- Reg. n. 70 del 26/11/2020;

Richiamata la Determina Dirigenziale n° 770 del 03/06/2021 avente ad Oggetto “Area 
Tecnica - Intervento di realizzazione di marciapiedi ed opere complementari sulla SP 11 
nel centro abitato di Poggio a Caiano (Via Carmignanese) – I Lotto. CIG: 8407720E05 
CUP:  I27H19001950003.  CUI:  L92035800488201900018.  Autorizzazione  al  subappalto 
alla Ditta Endiasfalti S.p.A. di Agliana (PT)” con la quale si stabiliva, tra l’altro:

• Di prendere atto, approvandone i contenuti, della relazione istruttoria, firmata dal  
Responsabile Unico del Procedimento (Rup), Ing. Irene Serrau, in data 01/06/2021;

• Di  autorizzare  la  Ditta  Acquaviva  s.r.l.,  titolare  dell’appalto  dell’intervento  di 
realizzazione di marciapiedi ed opere complementari sulla SP 11 nel centro abitato 
di Poggio a Caiano (Via Carmignanese) – I Lotto, all’affidamento in subappalto dei  
lavori specificati in narrativa a favore della Ditta Endiasfalti S.p.A. con sede in Via F.  
Ferrucci 61 51031 Agliana (PT) P.I.00902140474, per un importo complessivo di € 
60.000,00 (sessantamila/00) comprensivi di oneri della sicurezza non assoggettati a 
ribasso;

Vista la nota acquisita al Prot. Prov. 8412 del 21/07/2021 trasmessa dalle ditte “Acquaviva 
S.r.l.”, titolare dell’appalto in oggetto, ed “Endiasfalti S.p.a.” subappaltatore dei lavori di cui 
trattasi, con la quale le ditte dichiarano quanto segue, quale parte integrante del contratto  
di  subappalto  stipulato  fra  Acquaviva  S.r.l.  ed  “Endiasfalti  S.p.a.,  già  trasmesso,  ed  a 
rettifica dell’art. 6 del contratto di subappalto: 

• Il  pagamento  dell’importo  dovuto  per  le  prestazioni  eseguite  dalla  ditta 
subappaltatrice  sarà  effettuato  nella  forma  diretta  Stazione  Appaltante  – 
subappaltatore, ai sensi dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., art. 105 comma 13 lett. c). 

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 2 di 5



Richiamato l’art. 105, comma 13, lett c del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. il quale prevede che 
“La  stazione  appaltante  corrisponde  direttamente  al  subappaltatore,  al  cottimista,  al  
prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli  
stessi eseguite nei seguenti casi: (omissis)
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente”

Dato atto:
• che il CIG relativo all’intervento di cui trattasi è il seguente: 8407720E05;
• che il CUP relativo all’intervento di cui trattasi è il seguente: I27H19001950003
• della  regolarità  contributiva  della  ditta  “Endiasfalti  S.pa.”  (dati  come da allegato 

visibile all’ente) come risulta dalla certificazione acquisita tramite DURC ONLINE, 
prot. INAIL_27873143 con scadenza il 14/10/2021, depositata in atti;

• che la ditta “Endisfalti S.p.a” (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  come  da  nota  (Ns.  Prot.  N.  5810  del  20/05/2021), 
depositata in atti;

Vista  la nota di autorizzazione al pagamento diretto, sottoscritta in data 21/07/2021 dal 
Responsabile  Unico  del  Procedimento,  Ing.  Irene  Serrau,  allegata  al  presente 
provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuti sussistenti i presupposti di legge per la corresponsione dell’importo dovuto per 
le  prestazioni  eseguite  dal  subappaltore  nella  forma  diretta  Stazione  Appaltante  – 
subappaltatore, ai sensi del sopracitato art. 105, comma 13, lett c del D.Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii;

Ritenuto necessario  procedere  a  rimodulare  l’impegno  di  spesa  n.  2019/668/2 per 
l’importo  complessivo  di  €  73.200,00  comprensivi  di  oneri  della  sicurezza  non 
assoggettati a ribasso,  ed IVA al 22% corrispondenti alla propria quota parte per i lavori 
di cui all’oggetto, a favore della ditta “Endiasfalti S.p.a.” (dati come da allegato visibile  
all’ente);

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;

Riconosciuta la  propria  competenza ad assumere il  presente provvedimento  ai  sensi 
dell’art. 107 del D.  Lgs. 267/2000;

Visti:
• il D.Lgs. 267/2000;
• il D.Lgs. 50/2016;
• il D.P.R. 207/2010, per la parte ancora in vigore.

DETERMINA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
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Di prendere atto della nota sottoscritta in data 21/07/2021 dal Responsabile Unico del 
Procedimento,  Ing. Irene Serrau,  allegata al presente provvedimento a formarne parte 
integrante e sostanziale;

Di procedere a rimodulare l’impegno di spesa n. 2019/668/2 per l’importo complessivo 
di € 73.200,00 comprensivi di oneri della sicurezza non assoggettati a ribasso,  ed IVA al 
22% corrispondenti alla propria quota parte per i lavori di cui all’oggetto, a favore della 
ditta “Endiasfalti S.p.a.” (dati come da allegato visibile all’ente);

Di trasmettere il presente atto all’Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza;

Di  disporre che,  ai  sensi  dell’art.  42  del  D.  Lgs.  33/2013,  il  presente  atto  venga 
pubblicato sul sito Amministrazione Trasparente della Provincia di Prato;

Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'appalto dei lavori di 
cui trattasi, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è l’Ing.Irene Serrau, dipendente di 
ruolo del Servizio Assetto e Gestione del Territorio dell’Ente; 

Il Direttore dell’Area Tecnica

Dott.ssa Rossella Bonciolini

Movimenti Contabili:

Tipo Capitolo Soggetto Importo

Diminuzione 2021 U 26010/24 10.05.2

  

13555 73.200,00

Sub Impegno 2021 U 26010/24 10.05.2

  

3646 73.200,00

 

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

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo Nome File Data
Impronta

0_nota integrativa pagamento diretto__subappalto_ENDIASFALTI.pdf.p7m 0_nota integrativa pagamento 
diretto__subappalto_ENDIASFALTI.pdf.p7

m

03/08/2021

E1EA68DAF837BFB2F79992BD9FE88891F246B08662F24CCA8143859EF604F3BE

20210721110530_appendice_n._1_contratto_di_subappalto.pdf.p7m 20210721110530_appendice_n._1_contrat
to_di_subappalto.pdf.p7m

03/08/2021

926212E099F2B32C79A195E1F99593796280364D99F281F432CA4FDE09DD2739
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Documenti Allegati Parte integrante

Titolo Nome File Data
Impronta

0_nota integrativa pagamento diretto__subappalto_ENDIASFALTI.pdf.p7m 0_nota integrativa pagamento 
diretto__subappalto_ENDIASFALTI.pdf.p7

m

03/08/2021

E1EA68DAF837BFB2F79992BD9FE88891F246B08662F24CCA8143859EF604F3BE

20210721110530_appendice_n._1_contratto_di_subappalto.pdf.p7m 20210721110530_appendice_n._1_contrat
to_di_subappalto.pdf.p7m

03/08/2021

926212E099F2B32C79A195E1F99593796280364D99F281F432CA4FDE09DD2739
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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


